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BIOGRAFIA
Il progetto Narratore Urbano nasce nel 2019 a Torino e cerca di coniugare il
cantautorato alternativo di artisti come Le Luci della Centrale Elettrica e
The Zen Circus, con l’attenzione per la parola e per tematiche sociali ed
esistenzialiste tipiche del conscious rap (Rancore, Murubutu).

Nel 2020 rilascia il primo EP (Fine delle Trasmissioni) per l’etichetta
torinese Pan Music Records.
Nel 2021 pubblica il suo secondo EP, dal titolo “POST” che vede anche la
collaborazione della cantautrice Rossana De Pace e di Protto (XFactor
2021), promosso con attività live in diverse città italiane tra cui Roma
(Largo Venue per Micidiale Show), Torino (OFF Topic, Cap10100, Blah
Blah, Bunker), Pavia (Circolo Radio Aut e UMF Festival), Milano
(Labrutepoque; Il Vagone), Asti (Diavolo Rosso), Como (Joshua Blues
Club), Bologna (Villa Celestina per Amnesty), Cuneo (Birrovia), Vercelli (Il
Circolino).
Oltre all’attività dal vivo sono degne di nota la partecipazione al Ginzburg
Park Festival in apertura al format Maledetti Cantautori, con la
partecipazione di Cristiano Godano (Marlene Kuntz), il live presso il
Rockit/Officine Buone Stage presso Casa Sanremo 2022 e la
partecipazione alla XIII edizione del Reset Festival, dove ha avuto modo di
partecipare alle giornate di produzione creativa affiancato dal produttore Ale
Bavo, dalla scrittrice Valentina Farinaccio e da Willie Peyote

DISCOGRAFIA
EP
2020 – FINE DELLE TRASMISSIONI
2021 – POST
RACCOLTE
2022 – 2ANNI
SINGOLI

2019 – 1939
2019 – ZUCCHERO FILATO
2020 – PROPRIETA’ DI UN FOTONE
2021 – 25MAG
2021 – 233 GRADI CENTIGRADI
2021 – G.A.G.A.R.I.N
2021 – VIDEO 8 (AUTUNNO 2003)

DICONO DI ME
«Nel caso del Narratore Urbano invece la matrice tipicamente
cantautorale è molto più visibile e anzi direi identitaria (…) Insomma,
in un’epoca in cui anche la musica è finalmente genderfluid, se
cercate qualcuno che sa scrivere segnatevi sti due nomi»

- Willie Peyote (per La Stampa 10/01/2022) –
«Oggi il ricambio generazionale non ha spento questa scena, anzi.
Avendo fatto il tutor al Reset ho visto che c’è voglia di farsi sentire.
Penso a Narratore Urbano, Rossana De Pace (…)»

- Eugenio Cesaro (Eugenio in Via Di Gioia)
(per Repubblica 16/07/2021)

DICONO DI
ME

«Narratore Urbano si dimostra qualcosa di veramente diverso,
alternativo rispetto ai flussi discografici del momento. Probabilmente
sono i primi passi, concreti e convincenti, di un progetto che saprà
conquistare risultati importanti.»

- Rockit 04/01/2022 –

« Potremmo definire Narratore Urbano come un artista preapocalittico
perché nelle sue canzoni analizza la realtà con crudele cinismo e verità,
attraversando una città pronta a collassare su se stessa tra crisi
climatica, lotte sociali (…)
Me lo immagino mentre torna a casa a tarda notte, con le parole nel
cervello pronte ad essere buttate su una fila di note che le decodificano
trasformando in canzoni dure d’ascoltare perché così reali da far
paura. Un artista che vuole seguire la sua filosofia, con il rischio di
rompere quella barriera di finta felicità e stupidi tormentoni che
piacciono tanto alle classifiche, diventando però un antieroe del
nostro tempo»

- Indie Italia Magazine 21/09/2021 –
« Una delle penne più interessanti incontrate negli ultimi mesi»

- Marco Anghileri - Indievision 30/11/2021 –
«Si chiama Alekos Zonca il giovanissimo cantautore di Torino conosciuto
da tutti come Narratore Urbano. Ed è un genio assoluto, oltre che un
grandissimo talento»

- Marianna Montemarano – Indielife 01/02/2021

