
D
opo aver vinto il talent show
“Amici” di Maria De Filippi nel
2015, la band “The Kolors”, capita-
nata da Stash, è esplosa in un suc-
cesso inarrestabile. Antonio Fior-
dispino - questo il primo nome di

Stash -, suo cugino Alex, e Daniele Mona, in pochi
anni hanno collezionato molti successi, coronando
quello che era un sogno da bambini, che li ha por-
tati anche sull’ambìto palco del Festival di San-
remo. Dopo lo stop dovuto alla pandemia, final-
mente la band di Stash ha ripreso la tournée lo
scorso giugno, dal titolo "Cabriolet Panorama",
nome dell’ultimo singolo uscito il 30 aprile. 
Ciò che colpisce immediatamente di questo arti-
sta, è la sua assoluta umiltà, non scontata per un
ragazzo che così giovane ha raggiunto il successo.
Merito forse dei suoi genitori, che gli hanno tra-
smesso dei valori importanti, che sono la guida
della sua vita. Primo tra tutti, quello della libertà.

Il papà di Stash, infatti, era molto noto nell’am-
biente musicale perché titolare di una nota casa
di produzione, di cui faceva parte anche l’indi-
menticabile Pino Daniele. Stash è cresciuto,
quindi, respirando musica, ed il suo stesso nome
è una parola della canzone “Money” dei Pink
Floyd, di cui il papà Umberto era appassionato.
Un nome che sembra aver segnato un destino.

Antonio o Stash? 
Se mi chiamano Antonio per strada non mi giro
perché non mi ci riconosco. Tutti pensano che il
mio sia un nome d’arte, invece è il nome con cui
sono sempre stato chiamato sin da bambino. Lo
scelse mio padre come secondo nome, prendendolo
da una strofa di “Money” dei Pink Floyd. Mio
padre era un grande appassionato di rock.

Papà era noto nell’ambiente musicale per
una casa di produzione di cui faceva parte
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STASH
dei The Kolors

Libero e appassionato
af=fi^of^=`^oilkf=
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Antonio Stash Fiordispino.
È nato a Caserta il 7 luglio del
1989. Il suo secondo nome gli è
stato dato dal papà Umberto, ap-
passionato di rock, che si è ispi-
rato a una strofa di “Money” dei
Pink Floyd.Ha studiato a Milano
pittura all’accademia di Brera, per
poi passare a Nuove Tecnologie.
Nel 2010 ha fondato la band The
Kolors con suo cugino Alex e Da-
niele Mona. La sua compagna è
Giulia Belmonte, da cui ha avuto
una bambina di nome Grace.

Alex Fiordispino, Antonio Stash Fiordispino e Danienle  Mona

I’MMade in Naples
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anche Pino Daniele. È da
lui che hai ereditato la pas-
sione per la musica?
Ci tengo a precisare che mio
padre non mi ha mai chiesto di
fare musica, o di seguire le sue
orme. Anzi. Insegnava a suo-
nare a tutti i miei amici, ma
non a me. Tutti i pomeriggi te-
neva lezioni ed io lo osservavo
da lontano. Sembrava il colmo
che i miei amici prendessero
lezioni da lui ed io no, ma è
proprio questo il simbolo della
grande libertà che ha caratte-
rizzato il mio percorso. Lui mi
regalò una chitarra elettrica,
che era da bambini solamente
per le dimensioni, ma era
molto complessa e difficile da
suonare. Con quella ho iniziato
ad appassionarmi alla musica,
senza che però che lui mi
avesse indirizzato. 

Questa libertà è il valore
portante della tua vita?
Cosa significa esattamente
per te?
Per mia figlia mi auguro di po-
terle far provare quel senso di
libertà che i miei genitori for-
tunatamente hanno fatto pro-
vare a me. Libertà significa
non avvertire mai la paura di
non farcela, cercare sempre di
contare su te stesso, non sen-
tirti mai inadeguato nel fare
qualcosa. Vorrei darle questa
spinta emotiva e umana affin-
chè abbia la forza per credere
nei propri sogni. Questo è il
concetto di libertà che vorrei
trasmettere a mia figlia e di
cui sono molto grato ai miei ge-
nitori.

Che ricordo hai delle tue
prime serate?
Suonammo in un locale mila-
nese, “Le scimmie”, in un ora-
rio un po’ strano, tardo pome-
riggio, dove c’era pochissima
gente. Questo però ci ha con-
sentito di essere ascoltati con
attenzione dai titolari del lo-
cale, che dopo quella prima
esibizione, ci chiesero di diven-
tare la resident band. Fu per
me una emozione enome.

Cosa hai comprato con i
primi guadagni?
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“Si passano intere giornate sul
cellulare, ipnotizzati da vite e
corpi perfetti, situazioni di vita
apparentemente felici, che sono
solo fantasia, immagine, ma

non realtà. Ecco, farsi
ingannare da questo

meccanismo è il più grande
errore delle nuove generazioni,
che perdono di vista l’obiettivo

ed il sogno, inseguendo
la notorietà sui social.

“
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Abbiamo comprato un impianto audio che ci po-
tesse garantire una bella spinta sonora per i no-
stri synth che necessitavano di un impianto po-
tente. Poi nel 2016 ho realizzato il sogno di acqui-
stare la casa, che è stato sempre il mio obiettivo. 

Un bilancio della tua vita fino ad oggi.
Della mia vita fino ad ora non posso che fare un
bilancio positivo. I traguardi, che poi sembrano
dall’esterno quelli professionali, ma in realtà sono
quelli umani e personali, sono stati molti e non
posso che ritenermi fortunato. Per il futuro mi au-
guro che le basi di oggi costituiranno le pietre mi-
liari per un crescendo emotivo e umano.

Le nuove generazioni sembrano anestetiz-
zate nelle passioni, demotivate. Cosa sugge-
risci loro?
Delle nuove generazioni si pensa che non abbiano

sogni e passioni, ma in realtà il vero grande er-
rore è il fatto che si lascino confondere dall’esplo-
sione del web, distogliendosi dall’obiettivo. La fi-
nalità diventa l’ottenimento dei tanti amati fol-
lower, che invece dovrebbe essere solo la conse-
guenza di un duro impegno volto a realizzare il
proprio sogno artistico. 

I social sono fuorvianti?
Si perché si passano intere giornate sul cellulare,
ipnotizzati da vite e corpi perfetti, situazioni di
vita apparentemente felici, che sono solo fantasia,
immagine, ma non realtà. Ecco, farsi ingannare
da questo meccanismo è il più grande errore delle
nuove generazioni, che perdono di vista l’obiettivo
ed il sogno, inseguendo la notorietà sui social.

Come nasce un pezzo musicale?
Non c’è una regola. “Nel blu dipinto di blu”, è nata

Un pezzo può nascere mentre si è
bloccati nel traffico, o sul palco
mentre si fa un sound check, o anche

da un sogno. A me spesso è capitato di registrare
delle melodie che stavo sognando. Infatti
nelle mie note vocali del cellulare ci sono
delle registrazioni inascoltabili che io riesco
a decifrare: sono cose registrate alle 4

del mattino perché le stavo sognando.

“ mentre Modugno era al bagno! Un
pezzo può nascere mentre si è
bloccati nel traffico, o sul palco
mentre si fa un sound check, o
anche da un sogno. A me spesso è
capitato di registrare delle melo-
die che stavo sognando. Infatti
nelle mie note vocali del cellulare
ci sono delle registrazioni inascol-
tabili che io riesco a decifrare:
sono cose registrate alle 4 del
mattino perché le stavo sognando.
Questo è capitato con “Pensare
male”, che ha rappresentato un
po’ un nuovo inizio, che mette
sulla punta delle priorità quella di
fare qualcosa che realmente ci
rappresenti, e non pensare all’o-
biettivo del primo posto in classi-
fica o al Disco di Platino.

Che emozioni provi oggi sul
palco?
L’emozione che provo oggi da-
vanti ai fan dal palco è fortis-
sima. Addirittura più forte di
quando non c’era il limite dei
mille spettatori, perché in questo
momento storico c’è una forte vo-
glia di vivere un bel momento,
sia sul palco che sotto al palco. Si
crea una amalgama emotivo che

ci fa diventare un’unica famiglia,
un vero do ut des emotivo.

È stato uno dei primi can-
tanti a tornare sul palco dopo
lo stop della pandemia. Cosa
rappresenta questo tour?
Per me questo tour è molto im-
portante, perché è un segno di ri-
partenza, anche se siamo col
freno a mano tirato in salita, ma
è pur sempre un segnale positivo.
Stiamo lentamente risalendo dal
basso. Mi rende particolarmente
felice soprattutto per tutte quelle
persone del settore artistico che
sono state più colpite, quelle che
lavorano dietro al palco e che fi-
nalmente possono ripartire.

I’M?
Libero.

L’emozione che provo oggi davanti ai fan dal palco è fortissima.
Addirittura più forte di quando non c’era il limite dei mille spettatori,

perché in questo momento storico c’è una forte voglia di vivere un bel momento.“
“

.


