BENNY (ALESSANDRO BENINCASA)
Benny nasce a Modena il 10 novembre 1981 sotto il segno della creatività.
A otto anni riceve in regalo la sua prima chitarra, ma l’amore per la musica sboccia il primo
anno di superiori quando, affascinato dalle performance di compagni appartenenti a
giovani band, decide di frequentare un corso di chitarra classica.
Appresi i primi accordi prosegue la sua carriera da autodidatta. Suona il basso in un
gruppo di amici, i “Flare Up”; trovando nella musica una ragione di vita e un mezzo
espressivo comincia a comporre i suoi primi brani.
A diciassette anni l’incontro con il punk influenza il suo modo di fare musica per tutti gli
anni a venire.
Suona la batteria con i “Sing out of time” (punk hc) e gli “Warraw” (punk ’80), il basso con
gli “Scankrakuel” (punk rock) ed infine approda come cantante negli “Ingiuria”, punk band
modenese con la quale si esibisce live nei centri sociali italiani.
Parallelamente a queste esperienze pubbliche Benny nella solitudine della sua stanza
compone le sue “canzonette” - come lui stesso le definisce - alla stregua di un pittore:
colora i testi con la musica, i pennelli sono le corde della sua chitarra e i suoni di una
drum-machine che viene poi sostituita da un multitraccia.
Col tempo scema l’interesse per le sonorità punk e si intensifica l’attività solista.
Compone, arrangia e canta ricercando una propria identità musicale. Il risultato è
variegato: brani demenziali, sentimentali ed impegnati, il tutto ottenuto mescolando
sonorità rock, rap, funky e pop rock.
Dopo molti anni decide di diffondere in rete i suoi brani aprendo un suo MySpace.
L’inatteso successo ottenuto tra gli amici lo spinge a coltivare con sempre maggior
impegno la sua passione.
Nel 2009 si iscrive alla SIAE e dopo poco tempo da vita ad un progetto solista
accompagnato da una band di amici. Finalmente può farsi conoscere al pubblico come
cantante, compositore e autore; genio creativo fuori dagli schemi.
Benny si esibisce in numerose date live, all’evento musicale “Modena 29 settembre” e a
due dirette su Radio Bruno.
Partecipa al progetto “Sonda” del Centro Musica di Modena: da questa esperienza nasce
una compilation nella quale Benny compare con la sua “Bar Stadio”.
Con il brano “Spritz” si piazza tra i Pre-Finalisti al concorso indetto da Radiobruno “Fammi
sentire la voce 2010”.
“Spritz”, registrato in studio, diventa il suo primo singolo interamente autoprodotto: passa
per alcuni locali e discopub, è in un simpatico video su YouTube.com e sarà
prossimamente la colonna sonora di un lungometraggio.
In attesa della “grande occasione” oggi Benny continua incessante la sua produzione di
brani e melodie, frequenta un corso di canto per perfezionarsi, coltiva la speranza che un
giorno la sua musica giunga a più orecchie possibili, strappando un applauso e lasciando
un sorriso o un’emozione.
Contatti:
alessandrobennybenincasa@live.it
www.myspace.com/alessandrobennybenincasa
333.9593073

