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Nuovo singolo dei Freezer  “Lo Vorrai” dal 24 Febbraio

Il gruppo emiliano FREEZER torna sulle scene con il nuovo singolo Lo vorrai, disponibile 

sulle piattaforme streaming dal prossimo 24 Febbraio.

Un brano che rappresenta un ritorno importante per Paolo Caselli, frontman della band e  

per i suoi amici musicisti. Il loro percorso inizia diversi anni fa, nel grande fermento 

degli  anni '80 e nasce nell'Emilia Romagna, splendida terra da sempre culla di buona  

musica e passione. 

Dedizione, impegno e amore per la musica hanno portato i FREEZER a questa nuova  

avventura con Lo vorrai, registrato allo studio Esagono di Rubiera che ha visto nascere le  

produzioni di artisti importanti per la nostra storia musicale, come ad esempio Ligabue, 

Biagio Antonacci e molti altri.

Sotto la produzione accurata di Stefano Riccò, i FREEZER tornano con un brano criptico  

ma allo stesso tempo chiaro; una riflessione sullo scorrere della vita, su cosa ci passa 

accanto e a volte non afferriamo, su cosa conta davvero, sull'amore magari perso ma che 



possiamo ritrovare. 

Uno stile consolidato che fonda le sue radici nel cantautorato italiano e che arriva fino agli 

anni 2000, con un misto di nostalgia e modernità.

Lo vorrai è solo il primo singolo che farà parte del nuovo progetto dei FREEZER, in uscita 

a Marzo. Dodici brani scritti da Paolo Caselli con la preziosa collaborazione di Umberto 

Cantoni, che ha partecipato alla stesura di due canzoni e curato anche gli arrangiamenti. 

“Si tratta di un lavoro che segue un preciso filo conduttore” spiega Paolo. “I testi parlano 

di sentimenti nel senso più largo del termine; la speranza che alimenta le nostre vite, le 

scelte, anche dolorose, che dobbiamo compiere e la ricerca continua della strada 

maestra.”

Per questo nuovo singolo, i FREEZER si sono avvalsi della collaborazione di musicisti di 

chiara fama, quali Adriano Molinari (batterista di Zucchero, ha suonato anche con gli 

Stadio), Lele Leonardi (chitarrista di Morandi, Antonacci e Nek), e Antonio 'Rigo' 

Righetti (ex bassista di Ligabue).

Oltre al frontman Paolo Caselli, i FREEZER vedono nella loro formazione:
Umberto Cantoni - pianoforte, tastiere, organo
Roberto Iotti - basso elettrico, chitarra, cori
Roberto 'Cox' Cucchi - batteria, percussioni
Luca Zuccardi Merli - chitarra acustica

Biografia FREEZER raccontata da Paolo Caselli, frontman della band

“Sono nato nell’Appennino reggiano. Già da bambino mia madre mi trasmette la passione 

per il canto. Mi sono innamorato della musica sentendo le canzoni che ascoltava mio



fratello maggiore; erano i primi anni '70 e lui ascoltava prevalentemente  musica italiana, 

in particolare Le Orme, la PFM, Guccini e De Gregori.

Ho avuto in dono la mia prima chitarra nel 1974 e ho iniziato ad apprendere i primi  

rudimenti dello strumento grazie ad un chitarrista suo amico.

Nel 1978 ho costituito la mia prima Band, gli Alpha Centauri, con Luca, Massimo, Marco,  

Stefano e Luciano, con i quali ho scritto le prime canzoni da professionista e suonato nei 

primi concerti. 

Nel 1980, dopo lo scioglimento degli Alpha Centauri, ho fondato i Freezer, composti  

originariamente da me, Luca Zuccardi Merli (chitarra), Umberto Cantoni (piano), Roberto  

Iotti (basso), Corrado Iori (sax) e Orazio Mignacca (batteria). La Band è stata operativa per  

4 anni, fino allo scioglimento nel 1983.

La vecchia band torna insieme nel 2011 e dopo 5 anni di lavoro  esce “Il Viaggio” nel 2016.  

Lo stile dei Freezer risente dei miei gusti musicali personali. Infatti, se nella prima parte  

della nostra carriera si trattava di pop con qualche cenno di progressive rock e i testi erano  

criptici (ispirati dalla prima produzione di De Gregori), col passare degli anni  e il  

raggiungimento di una maturità artistica vira sul blues e il rock con uno stile più 'americano' 

alla  maniera di Springsteen  e Sting solista, con numerose influenze jazz. I testi, sia nelle 

ballads che nelle versioni più ritmate, sono molto intimisti e in larga parte autobiografici. 

Attualmente stiamo lavorando a nuove canzoni, seguendo strade leggermente diverse dalle 

precedenti, soprattutto nella scrittura dei testi e nel rispetto dello stile che ha sempre  

caratterizzato la nostra storia musicale. La musica è stata la compagna fedele della mia vita,  

anche quando per lungo tempo l’ho lasciata nel cassetto.”
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