
                                                       

Davide Mogavero 

Biografia e discografia

Biografia breve

Davide Mogavero, salentino d'adozione, nasce il 20/04/93 a Catanzaro. 
Nel 2010, a soli 17 anni, l'esordio sulle scene quando ad Xfactor4 ottiene il 2° posto. 
L'inedito “Il tempo migliore” scritto da Francesco Renga e Luca Chiaravalli, fa esordio in Top 10 
classifiche  digital  su  Etichetta  Rca  Sony  Music.  Regia  videoclip  Gaetano  Morbioli.  Viene 
pubblicato l'Ep. 

Giugno 2012, “Benvenuto al mondo”, primo cd Album di inediti, raggiunge la 3a posizione e 
resta in Top 10 classifiche digitali per due settimane. 
L'album  ha  una  sua  unicità:  venne  “co-prodotto”  artisticamente,  per  la  prima  volta  nella 
discografia, con gli stessi supporters di un cantante che interagirono sul Fb di Mogavero votando 
e scegliendo i brani del cd, copertina, grafica, titoli canzoni. 
“She makes me feel”, “Ad ogni dose” e “If I could only keep my head” i singoli estratti. 

Febbraio 2015, l'ingresso tra i protagonisti al serale di Amici di Maria De Filippi. Giugno 2015 è 
pubblicato  l'album,  omonimo,  “Davide  Mogavero”.  Il  singolo  “C'e'  ancora  tempo”  raggiunge 
all'esordio il 1° posto delle vendite Amazon digital. Il brano è composto dallo stesso Mogavero, 
Emilio Munda e Francesco Migliacci. Regia videoclip Fabio Breccia, Dop Carlo Edoardo Bolli. 
Produzione esecutiva  Francesco Migliacci  e  De Iaco.  Produzione artistica  Francesco Musacco. 
Singolo “C'è ancora tempo” produzione artistica Emilio Munda. 
Etichetta Dueffel Music. 

_______________________________________________________________________________

Biografia completa e discografia

Davide Mogavero, salentino d'adozione, nasce il 20/04/1993 a Catanzaro.

>> 2010

A soli 17 anni, fa l'esordio a livello nazionale con la partecipazione ad Xfactor4. 

La sua prima performance ai casting, con "Desperado" degli Eagles, lascia letteralmente "a bocca 

aperta" i 4 giudici.

Conquista finale e 2° posto.

Il suo inedito, “Il tempo migliore”, porta la firma di Francesco Renga e Luca Chiaravalli.

Il videoclip la regia di Gaetano Morbioli.

L'Ep che raccoglie oltre al singolo “Il tempo migliore” cinque cover di grandi hit italiane 

interpretate da Davide durante il programma, viene pubblicato su etichetta Rca Sony Music. Il 

singolo raggiunge la Top10 classifiche digital.



>> 2012

E' l'anno del primo cd album di inediti, “Benvenuto al mondo”, pubblicato da Dueffel Music.

3a posizione in Top 10 digital album.

L'album ha una sua unicità: è stato “co-prodotto” artisticamente (caso unico nella discografia) 

con gli stessi supporters di un artista. I supporters hanno interagito per due mesi sul suo Fb, 

votando e scegliendo brani del cd, foto di copertina, grafica booklet e i titoli di alcune canzoni.

Il singolo d'esordio "She makes me feel", interpretato da Davide Mogavero feat Jack Rubinacci, è 

composto dallo stesso cantautore anglo-italiano, Jack Rubinacci. Il secondo singolo "Ad ogni 

dose", è composto da Oscar Angiuli e Fabio Campedelli.

I videoclip dei due brani, con la regia di Massimo Bocchia, raccolgono su YouTube oltre 600.000 

visualizzazioni.

Francesco Migliacci e Marco De Iaco firmano la produzione esecutiva, Francesco Musacco la 

produzione artistica.

Autori brani: Davide Mogavero, Jack Rubinacci, Vincenzo Leomporro, Oscar Angiuli, Francesco 

Migliacci, Marco De Iaco, Fabio Campedelli, Luigi Pignalosa, Raffaele Littorio, Alessio Michele 

Gaballo.

Edizioni: Dueffel Music & Warner Chappell Music Italiana

>> 2013/2014

Due anni intensi dedicati allo studio della chitarra, pianoforte, voce ed alla scrittura di nuovi 

brani.

Nascono nuove collaborazioni autoriali che portano alla realizzazione di oltre 20 brani.

A fine 2014 il ritorno sulle scene è ad un passo.

>> 2015

A febbraio l'ingresso tra i protagonisti del serale del programma Amici di Maria De Filippi.

Maggio 2015 l'esordio del singolo “C'e' ancora tempo” (edizioni Sugarmusic / Dueffel Music).

Il singolo vola, dal primo giorno, in 1a posizione in testa alle classifiche di Amazon digital.

Autori del brano: Davide Mogavero, Emilio Munda e Francesco Migliacci. 

Alla regia del videoclip il talento di Fabio Breccia e del Dop Carlo Edoardo Bolli.

"C'è ancora tempo" anticipa il lancio e pubblicazione di giugno 2015 dell'album, omonimo, 

“Davide Mogavero”.

Singolo ed Album sono pubblicati su etichetta Dueffel Music.

Produzione esecutiva di Francesco Migliacci e Marco De Iaco.



Francesco Musacco firma la produzione artistica ad eccezione del singolo "C'è ancora tempo" con 

produzione artistica di Emilio Munda.

Autori brani: Davide Mogavero, Emilio Munda, Oscar Angiuli, Jack Rubinacci, Francesco Migliacci, 

Francesco Musacco, Emilio Stella, Nicco Verrienti, Giulia Capone, Enrico Spagnolo, Nicola 

Vantini, Giuseppe Beghini, Mirko Tommasi, Francesco Altobelli, Fabio Falcone, Andrea Vigentini.

Edizioni: Dueffel Music, Sugarmusic, Warner Chappell Music Italiana, Eclectic Music Group, Music 

Union.

_______________________________________________________________________________

L'album "Davide Mogavero", con pubblicazione giugno 2015, contiene 8 tracce e viaggia tra brani 

pop con influenze elettroniche come in “C'è ancora tempo” a ballads più intime, e venate di 

country, come in “Buon viaggio”.

Due i brani che firma come co-autore e tre i brani per cui registra le sessions di chitarra.

Alla regia videoclip di “C'è ancora tempo”, il talento di Fabio Breccia e del Dop Carlo Edoardo 

Bolli (già Dop video di Fedez, Fibra, Mengoni, Nannini, Mannoia, Marracash, Ramazzotti...).

Produzione esecutiva di Francesco Migliacci e Marco De Iaco per Dueffel Music. Sette i brani con 

produzione artistica ed arrangiamenti di Francesco Musacco; Emilio Munda firma la produzione 

artistica ed arrangiamento del brano “C'e' ancora tempo”. Tra gli autori brani, oltre Davide 

Mogavero, molti nomi noti già autori di hit: Jack Rubinacci, Francesco Migliacci, Oscar Angiuli, 

Emilio Munda, Francesco Musacco, Emilio Stella, Nicco Verrienti, Giulia Capone, Enrico 

Spagnolo, Nicola Vantini, Giuseppe Beghini, Mirko Tommasi, Francesco Altobelli, Fabio Falcone, 

Andrea Vigentini.

_______________________________________________________________________________

Discography

2010 - "Il tempo migliore" (Single digital)

2010 - "Il tempo migliore" (Ep digital & fisico)

2012 - "Benvenuto al mondo" (Ep digital + Album digital & fisico)

2015 - "C'è ancora tempo" (Single digital)

2015 - "Davide Mogavero" (Album digital & fisico)



>> 2010

"Il tempo migliore" (Single digital)

1. Il tempo migliore (F.Renga – L.Chiaravalli)

"Il tempo migliore" (Ep digital & cd fisico)

Tracklist

1. Il tempo migliore (F.Renga - L.Chiaravalli)

2. Parlami d'amore (cover Negramaro)

3. I don't want to miss a thing (cover Aerosmith)

4. Amore di plastica (cover Carmen Consoli)

5. Balliamo sul mondo (cover Ligabue)

6. La luce dell'est (cover Lucio Battisti)

>> 2012

"Benvenuto al mondo" (Ep & Album digital & cd fisico)

Tracklist & autori

1. She makes me feel * interprete Davide Mogavero feat Jack Rubinacci (J.Rubinacci)

2. Ad ogni dose (O.Angiuli-F.Campedelli/O.Angiuli)

3. If I could only keep my head (J.Rubinacci)

4. Non guardarmi così (O.Angiuli)

5. Benvenuto al mondo (D.Mogavero/F.Migliacci - J.Rubinacci)

6. L'immensità (V.Leomporro - M. De Iaco/V.Leomporro/D.Mogavero/L.Pignalosa)

7. Take me (J.Rubinacci - M. De Iaco/R.Littorio/D.Mogavero/J.Rubinacci)

8. Promessa (O.Angiuli)

9. Tra fumo e parole (A.M.Gaballo)

10. La mia bugia (O.Angiuli)

11. She gave me (J.Rubinacci)

12. Ora (D.Mogavero/F.Migliacci - J.Rubinacci)



>> 2015

"C'è ancora tempo" (single digital)

1. C'è ancora tempo (D.Mogavero/E.Munda/F.Migliacci - D.Mogavero/E.Munda)

"Davide Mogavero" (Album digital)

Tracklist & autori

1. C'è ancora tempo (D.Mogavero/E.Munda/F.Migliacci - D.Mogavero/E.Munda)

2. Amore svegliami (D.Mogavero/N.Vantini/F.Migliacci - G.Beghini/E.Spagnolo)

3. Un maledetto attimo (M.Tommasi - G.Beghini/E.Spagnolo/.M.Tommasi)

4. Una storia d'amore (N.Verrienti/G.Capone - N.Verrienti/G.Capone/F.Musacco)

5. Vorrei esser libero (E.Stella)

6. By the gate (J.Rubinacci)

7. Certi giorni non tornano (F.Falcone/F.Migliacci - F.Altobelli/A.Vigentini/F.Musacco)

8. Buon viaggio (O.Angiuli)

Videoclip

>> 2010

Il tempo migliore (regia Gaetano Morbioli)

>> 2012

She makes me feel (regia Massimo Bocchia)

Ad ogni dose (regia Massimo Bocchia)

La mia bugia (editing Massimo Bocchia)

>> 2015

C'è ancora tempo (regia Fabio Breccia)

Promotion: Barbara Gimmelli – info@dueffelmusic.com – bgimmelli@numero2.it - 3358485506  

Links:    www.dueffelmusic.com  
www.facebook.com/davidemogaveroufficiale
www.youtube.com/MogaveroOfficial

mailto:info@dueffelmusic.com
http://www.youtube.com/MogaveroOfficial
http://www.facebook.com/davidemogaveroufficiale
http://www.dueffelmusic.com/
mailto:bgimmelli@numero2.it

