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Comunicato Stampa 
 “Chi sono” è il quarto singolo estratto da “Vita da Cane”, secondo disco ufficiale del rapper di Varese  Mr Dailom . Il 

tema del brano è  autobiografico, uno story telling che racconta la vita dell'artista attraverso le immagini del suo 

passato. Ma “Chi sono” è al contempo una celebrazione dell'amore, sentimento che l'artista prova nei confronti della 

propria famiglia a cui esprime, con parole e note, la propria riconoscenza e gratitudine per il sostegno e l’affetto  che lo 

hanno accompagnato con costanza negli anni:  è alla  sua famiglia che va il merito di aver reso Davide l'uomo che è 

oggi  e  addirittura il prossimo " capo del suono".  

Nel video  questa idea  è tradotta dallo scorrere di immagini, simboliche e realistiche, che si alternano e si confondono: 

Mr Dailom è impegnato ad attaccare ad una parete le foto che rappresentano il suo passato, che sembra via via 

risorgere nella sua mente, come un film. L’azione stessa ha una forte valenza rappresentativa: è la voglia di ricostruire il 

proprio passato, una mappa precisa di quello che è stato, per poter raccontare quello che è al presente e che forse 

sarà al futuro… Musicalmente, il brano prende ispirazione dai  suoni tipici del rap della costa ovest degli Stati Uniti 

(California), ma è  caratterizzato dall'uso delle batterie tipiche della musica Trap; è stato prodotto da Paolo Meroni e  

arrangiato da E. Mocchetti e Michele De Leo (2Moros studios), successivamente, aggiungendo  una linea di basso e 

una linea di chitarra nel ritornello e nell'outro del brano. I suoni, tuttavia, restano molto morbidi rispetto ai brani 

precedenti, quasi a strizzare l'occhio al genere R'n'B;  l’uso dell'autotune nel ritornello, più che per intonare le parole, 

vuol dare alla voce un effetto quasi psichedelico,  come a rappresentare una voce interiore. 
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Biografia 
 

Davide Di Bartolomeo, conosciuto con lo pseudonimo di Mr Dailom, detto " il Taciturno", nasce a Varese il 01 aprile 

1988. Nato e cresciuto a Besozzo,un piccolo paesino della provincia varesina, inizia a 15 anni ad ascoltare i primi pezzi 

di artisti della scena East Coast americana e West Coast americana . 

Diventato negli anni seguenti un ottimo ascoltatore del genere, sotto l'ala artistica di Fabio Kaso , studia e inizia ad 

affinare la tecnica delineando cosi uno stile unico e inconfondibile con il quale si definisce un "Killer taciturno", un mc 

che in silenzio ha elaborato il suo pensiero, pronto ad esplodere sul microfono "infrangendo le barriere tra vecchia e 

nuova scuola”. 

L'artista membro e fondatore della Stainz Music , collettivo con nomi della scena locale, ha dato il via a partire dal 2013 

al "Touchdown Studio", situato a Besozzo e ormai punto di riferimento per l'intera città. Dopo alcuni ep, la svolta vera di 

Mr Dailom arriva nel 2014 con la pubblicazione di "Taciturno Mixtape". Il progetto, distribuito in freedownload attraverso 

la nota testata MoodMagazine, riscuote un discreto successo e assicura a Mr. Dailom un contratto discografico con 

l'etichetta Latlantide per la pubblicazione nel 2016 di "Sulle mie gambe" e nel 2018 di "Vita da Cane".  

Entrambi i dischi riscuotono in pochi mesi un ottimo successo e una diffusione capillare su web, radio e tv. 

 

  

Link  
  www.mrdailom.com 

 
FACEBOOK:  https://www.facebook.com/Mr.dailom/ 

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/mrdailom/ 

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/mrdailomofficial 

TWITTER: https://twitter.com/MDailom 

Contatti 

Davide di Bartolomeo  

misterdailom@gmail.com 
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