
  

KIAVE



  

BIOGRAFIA
Mirko Filice, cosentino di origine, classe 1981 inizia a scoprire ed amare l’hip hop sin da giovanissimo, ed
altrettanto presto comincia ad impegnarsi per far sì che questo diventi la strada della sua vita: i suoi primi lavori
infatti, vedono la luce nel 2000, con lo pseudonimo di Kiave, “aka” con il quale è conosciuto in tutta Italia.
Frequenta la facoltà di Filosofia, nell’Università di Cosenza, cercando di conciliare gli studi accademici con la sua
attività dal vivo ed in studio. Kiave, in parallelo, si afferma velocemente come eccellente freestyler.

La sua discografia da solista prende l’avvio nel 2005 e da li non si ferma più: nel corso degli anni pubblica 7 album
ufficiali, vari mixtape, EP e collabora con i maggiori nomi della scena rap italiana. La sua carriera è legata
all'etichetta discografica Macro Beats, importantissima realtà nella musica indipendente italiana.

 
I suoi album raccolgono consensi e recensioni sui migliori siti così come sulle migliori testate italiane, che
definiscono il rap di Kiave intelligente, fuori dai soliti canoni del genere che spesso cercano di scimmiottare il trend
americano. KIAVE ad oggi  è uno dei rapper più apprezzati del panorama nazionale, capace di far
convivere testi profondi con il più puro intrattenimento: partito come indiscusso campione di
freestyle è diventato con gli anni un abile liricista e fine compositore della forma canzone più
classica, amato soprattutto per la sua abilità nello storytelling.  La sua musica oltre  che ai più talentuosi
artisti del rap americano, è ispirata in larga parte dai grandi poeti della musica italiana -De Andrè, Gaber, Tenco-, i
quali sono stati un tassello fondamentale della sua formazione umana e musicale.

La sua musica lo porta a suonare diffusamente in giro per l'Italia tra club e festival, collezionando una media di 60
date all'anno.



  

DISCOGRAFIA
La sua discografia da solista prende l’avvio nel 2005, con “Dietro le 5 tracce” (EP, Vibrarecords/Saifam), per
continuare con “Digli di No” (EP, MKRecords/Vibrarecords) e “7 respiri” (LP, MKRecords/Vibrarecords), nel 2007,
“Infinite Possibilità” (Single, Macro Beats Records, 2008), “Il tempo necessario” (LP, Macro Beats Records, 2009),
“Fuori da ogni spazio ed ogni tempo” (LP, Macro Beats Records), “Solo per cambiare il mondo” (Macro Beats,
2012), “FixTape” (2015, Macro Beats), "SteroTelling" (Macro Beats/A1 Entertainment, 2016) e “StereoKilling” EP
(Macro Beats/ A1 Entertainment 2016).



  

SOCIAL
 69 mila fan su FACEBOOK

32 mila follower su TWITTER
15 mila follower su INSTAGRAM



  

L’improvvisazione è uno dei punti cardine della carriera artistica di KIAVE. Eccellente freestyler le sue rime
improvvisate nelle jam e nelle competizioni italiane, tra il 2005 e il 2006, raccolgono grandi consensi, tanto da
conquistare una delle serate di qualificazione del 2005 e la finale del 2006 del 2TheBeat, il più importante contest
italiano di freestyle.

Nel 2012 KIAVE è tra i campioni di SPIT,  programma di MTV  condotto da Marracash che mostra le battle di
freestyle tra i migliori rapper italiani, una vetrina importante che fa conoscere KIAVE ad un pubblico ancora più
vasto e che consacra il rapper cosentino tra i volti più importanti della scena. Ad oggi Kiave è considerato tra i 3
freestyler migliori d'Italia.

FREESTYLE



  

STORYTELLING
 

Lo stile di Kiave è reso unico dalla sua grande capacità di evocare immagini con le parole. Punto di forza del rapper
cosentino è la sua grande abilità di narrazione, che lo ha portato a sperimentare con successo la tecnica dello
“storytelling” nel suo ultimo album “StereoTelling” il cui titolo parafrasa proprio questa tecnica.

 



  

LIVE
Kiave si è esibito in tutta Italia, nei migliori club e festival. Tra le sue esibizioni più importanti L'Hip Hop TV
Birthday Party  al Forum di Assago  insieme ad una leggenda del rap mondiale come Kurtis Blow  davanti a
15.000 persone ed il Concertone del 1 Maggio in Piazza San Giovanni a Roma insieme a Clementino.



  

VIDEO
Il canale YouTube di Kiave conta più di 7000 iscritti e negli anni i suoi video hanno collezionato centinaia di migliaia

di views

 



  

VIDEO
Asociale: https://www.youtube.com/watch?v=kSJa8ofsjI8

Proiettili di Ghiaccio: https://www.youtube.com/watch?v=JpETEb7GlW4
Lasciami Sbagliare: https://www.youtube.com/watch?v=HO9tv5aCl_U

Ci provo:https://www.youtube.com/watch?v=xFSieslj2n4
Non ho mai visto: https://www.youtube.com/watch?v=CNSzfs8ZZS8

11 Storie: https://www.youtube.com/watch?v=cE2oK4Eb6f4
Welcome:https://www.youtube.com/watch?v=A-8eJ2Dnnko
Gravità: https://www.youtube.com/watch?v=CtHup8owTpM

https://www.youtube.com/watch?v=kSJa8ofsjI8
https://www.youtube.com/watch?v=JpETEb7GlW4
https://www.youtube.com/watch?v=HO9tv5aCl_U
https://www.youtube.com/watch?v=xFSieslj2n4
https://www.youtube.com/watch?v=CNSzfs8ZZS8
https://www.youtube.com/watch?v=cE2oK4Eb6f4
https://www.youtube.com/watch?v=A-8eJ2Dnnko
https://www.youtube.com/watch?v=CtHup8owTpM


  

IMPEGNO SOCIALE
KIAVE negli ultimi anni è stato protagonista di una serie di workshop nella Casa Circondariale di Monza dove ha
condiviso con alcuni detenuti la sua passione per l'Hip Hop e la scrittura incentrati sul confronto, sull'importanza della
parola e sull'uso della comunicazione scritta e verbale. Le prime edizioni di “Potere alle Parole Lab”, realizzate
nell’ambito del progetto “La Biblioteca è una bella storia”, hanno dato come esito a 3 album, un concerto in esterna
alla libreria laFeltrinelli di Piazza Piemonte a Milano, uno all’interno del carcere.  

"Sono stato sempre convinto che ogni uomo abbia diritto a una seconda opportunità. L’Hip Hop l’ha data
a me e ora io cerco solo di trasmettere quello che questa cultura è destinata a fare: proiettare le persone

verso qualcosa di più, di migliore".



  

IMPEGNO SOCIALE
Kiave ha partecipato in collaborazione con l'associazione “Il razzismo è una brutta storia” alla campagna “Potere alle parole”
presso la scuola Holden di Torino dove il rapper cosentino ha tenuto un workshop educativo/musicale, aperto ai ragazzi dai
14 ai 18 anni, con l'obiettivo di combattere gli stereotipi e i pregiudizi alla base di ogni tipo di discriminazione



  

IMPEGNO SOCIALE
Nel 2012 Kiave dedica una canzone e un video al tema del femminicidio, mosso dall'appello ''Mai più complici''
lanciato da "Se non ora quando" di Loredana Lipperini e Lorella Zanardo. La campagna ha raccolto su internet più
di 30 mila firme, tra cui moltissime celebrità della musica e dello spettacolo.

 "Ho deciso di fare un pezzo perché firmare non basta - dice Kiave -  Questa battaglia culturale riguarda in primo piano noi
uomini: dobbiamo esserci. Il rap serve anche per sensibilizzare e aprire le menti di chi ascolta''



  

IMPEGNO SOCIALE
Nel 2017 Kiave ha collaborato con la Cooperativa Intrecci ad workshop sulla scrittura Hip Hop di 10 incontri con i
ragazzi rifugiati dello Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) di Rho, un'esperienza culminata
con il concerto al MAST dove il rapper cosentino ha affiancato i ragazzi in una performance live. Un esperimento
mai provato prima in Italia e pienamente riuscito. 

"In un momento storico in cui in Italia si demonizza lo straniero, mi sono avvicinato con cusiosità alla realtà dello Sprar e ho avuto la
fortuna e il privilegio di conoscere giovani ragazzi sì spaesati, ma con una voglia di crescere e comunicare fuori dal comune, davvero

lontani anni luce da come vengono troppo spesso dipinti dai media. L'Hip Hop unisce, è spirito di aggregazione e ci ha aiutato a
superare ogni barriera linguistica e culturale facendo musica insieme. Attualmente ci sono tantissimi nuovi artisti di seconda

generazione, segno che il rap è davvero un linguaggio universale"



  

IMPEGNO CULTURALE
Nel 2017 Kiave ha partecipato come ospite a TEDx, il più importante format di conferenze al mondo al quale
partecipano professionisti di ogni ambito e provenienza, con un intervento dal titolo "La storia dell'Hip Hop, con
due bugie".

TED (Technology Entertainment Design) è il più importante format di conferenze al mondo, la sua missione è
riassunta nella formula “ideas worth spreading” (idee degne di essere diffuse) e le lezioni abbracciano una vasta
gamma di argomenti che comprende scienza, arte, politica, temi globali, architettura, musica.



  

 SOUND ENGINEER
Prima di essere rapper, Kiave è un fonico professionista.
Questa sua formazione lo porta ad avere una sensibilità spiccata per la parte audio e la capacità di curare in modo
maniacale i propri lavori a 360° occupandosi non solo dei testi ma anche dei suoni e del mixing.



  

SOUND ENGINEER
La sua attività di fonico è molto apprezzata tanto che Kiave è stato chiamato negli studi Red Bull di Parigi per

registrare e comporre un brano insieme alla giovane cantautrice CRLN e al producer Gheesa.

Kiave insieme all'intera crew Macro Beats ha anche vinto il Red Bull Culture Clash del 2014, prima battaglia
tra alcune delle più importanti crew italiane organizzata da Red Bull Music Academy  



  

MARKETING
Kiave ha composto e interpretato insieme a Ghemon, MadBuddy e Johnny Marsiglia la canzone “We love this
game” in occasione dell'evento organizzato da NIKE e House of Hoopss  “The search for the baddest” per il lancio
delle KD7 di Kevin Durant.
L'evento di portata Europea ha fatto tappa a Milano ed è stato condotto dallo stesso Kiave che si è inoltre esibito in
uno dei suoi celebri freestyle. Ospite d'eccezione la superstar NBA Marco Belinelli. 



  

MARKETING
Nel 2015 Kiave insieme a Mistaman, altra colonna portante del rap italiano, è stato scelto come coach per l'edizione
italiana di  Rubber Tracks, un progetto di CONVERSE che ha creato una serie di workshop a supporto dei giovani
musicisti di tutto il mondo. Per l'occasione Kiave ha dispensato consigli e spiegato molti aspetti della metrica, delle
liriche e di ogni aspetto tecnico-artistico indispensabile per chi vuole cimentarsi nel rap.



  

MARKETING

Kiave è stato anche testimonial REEBOK  con uno showcase in occasione della presentazione di “Punp Wall”
all'interno del negozio Par5, location di riferimento dello shopping urban milanese.



  

MARKETING
Kiave è stato testimonial Activision per il lancio del videogame “Destiny”



  

MEDIA
Kiave è apparso sui maggiori media italiani (web, radio, stampa, tv)



  

CONTATTI

WEB: www.mirkokiave.com
FB: www.facebook.com/kiaveofficial

SPOTIFY: play.spotify.com/artist/6x5XjmZrAIfZfuRbXXeBEg

CONTATTI:
Management e Ufficio Stampa: SMC ITALIA 
filippog@smceurope.com - Tel: 328 3560464

booking: MK LIVE
francesco@mklive.it - marco@mklive.it 

http://www.mirkokiave.com/
https://www.facebook.com/kiaveofficial/
https://play.spotify.com/artist/6x5XjmZrAIfZfuRbXXeBEg
mailto:francesco@mklive.it
mailto:marco@mklive.it
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