
 

CHRIS – MERAVIGLIOSAMENTE PAZZESCO 
Biografia: Chris è un conduttore televisivo, influencer e cantante sardo giovanissimo. Ha iniziato 

la sua carriera artistica da cantante passando dal karaoke ai teatri. Successivamente, senza 

mai mollare la musica, ha deciso di addentrarsi anche nel mondo del web creando un suo vero 

e proprio blog chiamato Chrisvisione nel quale non fa altro che condividere la sua vita e le sue 

passioni con i suoi follower fino a poi arrivare a condurre dei veri e propri programmi sul web e 

su varie tv regionali. I programmi da lui condotti sono il Chris Night Show, programma di 

intrattenimento trasmesso sul web, Punto Sera, programma tv di informazione e intrattenimento 

trasmesso su Mediterranea Tv, Ghiaccio Bollente, programma tv di intrattenimento tutt’ora in 

onda su Mediterranea Tv – Telefutura – InSicilia Tv – Calabria Uno Tv, Call Center Dei 

Sentimenti, programma radiofonico di intrattenimento trasmesso su Radio Ghiaccio Bollente e 



Music Room, programma di intrattenimento trasmesso sul web. Ha inoltre collezionato diverse 

ospitate in tanti altri programmi tv. A novembre pubblicò su tutti i digital store la sua canzone 

Sargente ed ora ha finalmente pubblicato la sua nuova hit estiva Meravigliosamente Pazzesco 

che è pronta per essere trasmessa in radio. 

Meravigliosamente Pazzesco: è una canzone molto carina e ballabile, un classico tormentone 

estivo che però ha, oltre al suo ritornello che rimane in testa, un grande significato. Questa 

canzone è un invito all’autostima personale. L’autostima, secondo l’artista, è quella cosa che 

tutti dovrebbero avere, non si può vivere senza di essa. Nella canzone emerge il concetto di 

amare prima di tutto se stessi e poi perché no anche qualcun altro. Non bisogna mai dipendere 

da nessuno se non da noi stessi. L’amore che abbiamo nei nostri confronti non può darcelo 

nessun altro perché solo noi sappiamo chi siamo veramente, nessuno potrà mai conoscerci al 

100%. Chris sostiene di aver ascoltato storie di persone completamente dipendenti dal partner 

che poi sono arrivare ad annullare quella che era la loro personalità pur di farsi accettare da 

quello che secondo loro era l’amore della loro vita, cosa sbagliatissima. Ognuno deve essere 

libero di esprimersi per quello che è senza dover camuffare o peggio ancora cancellare la propria 

personalità che invece deve essere messa sempre al primo posto. Ognuno di noi è unico e deve 

mantenere la propria unicità, non importa se a qualcuno il vostro carattere non piace, scialla si 

direbbe in sardo, fregatevene, l’importante è piacere a sé stessi, è questo il risultato che dovete 

ottenere ed è questo il messaggio che l’artista vuole diffondere ai suoi ascoltatori, adolescenti e 

non, attraverso la sua nuova canzone che spera possa essere d’aiuto a molte persone.  

 

Ascolta la canzone qui: 

https://open.spotify.com/album/71R8hBv76m9bENOcQt2IjI?si=TCqiUuT2SHSNzLB8xZu

sEQ / https://www.youtube.com/watch?v=Rftm_1QQiBI  

Guarda il videoclip della canzone qui: https://www.youtube.com/watch?v=bs2FfTm_Yzk  

 

PRENOTA UNA INTERVISTA O UN EVENTO QUI: 

Cellulare Manager (Ezio Liccardi): 348 377 2101 

Cellulare Artista (Chris): 347 883 2272 

Email Ufficio Stampa (Simone Zuccalà – Ezio Liccardi): essenzialeessenza@gmail.com   

Email Artista (Chris): chriscapa06@gmail.com  
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Informazioni canzone: 

Autore: Chris 

Musica e arrangiamenti: EsseNziale (Simone Zuccalà) 

Mixaggio: Mario Ana 

Etichetta discografica: Emergency Ts Music  


