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Comunicato Stampa 

 “Stereotipo” è il singolo di esordio del cantautore salentino MAVA (Matteo 

Avantaggiato), un brano che, in occasione del Calabria Fest organizzato da Rai – 

Radio Tutta Italiana, gli è valso il prestigioso premio SIAE come miglior testo tra 

quelli in gara. 

Si tratta di un brano dai toni intimi, emotivi, che esprime con leggerezza quella 

complicità tra un uomo e una donna nei primi mesi di vita di un rapporto, quando 

le azioni e i pensieri di entrambi non sono ancora chiari: instabilità, desiderio, 

incertezze e dubbi sono in contrasto con le reali intenzioni dei due; gli occhi, però, 

restano uno specchio sincero, che non tradisce e rivela tutto ciò che con le parole 

resta impossibile da esprimere.  

Il brano, in radio e negli stores dal 15 Luglio 2019, possiede tutte le caratteristiche e 

le sonorità di un singolo estivo: le sensazioni e gli stati d’animo rappresentati con 

semplicità nel testo, lasciano spazio alla voglia di ballare e lasciarsi trasportare 

dalla musica e dal ritmo. 
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MAVA - BIO 
 

MAVA salentino classe ’90, attraverso la musica che 

respira in famiglia si avvicina allo studio della chitarra 

elettrica e forma la sua prima band: dalle prove in 

cantina ai live in locali e esibizioni di piazza. Tra un 

corso liceale in Fisica del Suono e influenze funky, 

perchè partecipa alle attività di un’associazione 

privata jazz nel suo paese, suona all’interno del 

Messapia Jazz Festival 2008 e su una rete locale. 

I primi inediti sono registrati a Bologna presso il  

100B STUDIO con Nicola Bavaro a cui segue nel 2016 

l’accesso in finale al Festival Estivo Internazionale nel 

porto antico di Genova, dopo aver superato le 

selezioni regionali. Seguono interviste radio e 

televisive su reti locali bolognesi, serate di 

beneficienza e la partecipazione al Contest 

Unibosound realizzato in collaborazione con 

BolognaFiere nell’ambito di Univercity 2016: grazie a questa occasione potrà esibirsi nello storico 

Teatro Comunale di Bologna e in casa Lamborghini (Sant’Agata Bolognese), con un pezzo inedito 

che racconta la sua città adottiva. Un breve periodo di musica in piccoli club romani e l’incontro 

con artisti della scena milanese, contaminano di elettronica il progetto MAVA. Attualmente 

impegnato nella realizzazione di nuovi inediti, anche come autore.  Finalista del Calabria Fest (in 

giugno 2019) Rai Radio Tutta italiana, si aggiudica il prestigioso premio SIAE per il miglior testo con il 

brano in gara “Stereotipo”. 

 

LINKS 

https://matteomava.wixsite.com/mava 
INSTAGRAM:  https://www.instagram.com/mava_matteo/                          

 FACEBOOK:  https://www.facebook.com/MAVAofficial/ 

CONTACTS 

MAVA - Matteo Avantaggiato                                                                
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+39 380 6376692 
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