
Massimo Giancola 

È  cantautore Pop Rock Italiano Nasce 01 Gennaio 1979 a Monopoli in Puglia, 
le sue canzoni raccontano la vita di tutti i giorni dove ognuno di noi si può immedesimare. Ultimamente e’ 
stato impegnato come figurante nella Fiction Rai "Braccialetti rossi" 1 e 3 di Giacomo Campiotti , 
in “Mi rifaccio il trullo” di Vito Cea e Blasco Giurato Mentre come cantautore a breve uscirà il suo nuovo 
disco di inediti del 2016 “Cosa mi aspetto da me” Nel 2013 è stato impegnato con all'accademia di Area 
Sanremo 2013 con il brano "Prima di incontrare te"  proposto per il Festival di Sanremo 2014 apprezzato 
dalla giuria  di  Ron - Omar Pedrini - Dargen D'amico. Sin dall'età di 12 anni inizia a scrivere le sue prime 
canzoni in maniera naturale studiando da autodidatta canto,chitarra ,pianoforte e successivamente 
prendendo diverse lezioni private di pianoforte, solfeggio, composizione e armonia. Si proponendosi ai 
primi concorsi musicali regionali dal 1996 è nel 2001 si trova per caso ad aprire il concerto del cantante 
americano Wess. Nel 2002 è vincitore di un contratto discografico con la Stella record tramite il concorso 
itinerante organizzato dalla stessa casa discografica arrivando tra i vincitori con brani editi ed inediti. 
Per vivere di musica dal 2005 ad oggi lavora anche in matrimoni, 
serate di piano-bar, serate da ballo come cantante/musicista e Dj 
esibendosi con le cover più famose Italiane e straniere, 
proponendo al pubblico anche i suoi brani inediti. 
Arriva tra i finalisti del RADIO TOUR FESTIVAL 2010 
Concorso Radiofonico itinerante nelle piazze d’Italia 
classificandosi al terzo posto come singolo più venduto 
della compilation Radio tour festival 2010 su itunes, 
è anche tra i finalisti del FESTIVAL DI SAINT VINCENT 2011, 
SOTTO LE STELLE 2013 ,PUGLIA TALENT 2013 e 2014. 
Arriva tra i semifinalisti di AREA SANREMO 2012 e AREA SANREMO 2013 
TOUR MUSIC FEST 2009 ,SOTTO LE STELLE 2010. 
Partecipa anche alle selezioni web di SANREMO 2010 NUOVA GENERAZIONE 
è SANREMO GIOVANI 2011 dove sono stati pubblicati i suoi brani sul sito RAI.Tv. 
Entra a far parte della Compilation SANREMO OUT 2010 NUOVA GENERAZIONE 
una canzone per l’estate. 
Si propone anche hai provini di Talent televisivi come Xfactor , Italia's got talent, 
come autore di brani inediti ad "Io canto" talent musicale per bambini 
a "Inediti per Mina" progetto discografico è inviando alcune sue canzoni facendosi ascoltare 
 
dalla famosa cantante e Massimiliano Pani. 
Nell'inverno 2010 è ospite musicale per 10 puntate nel programma "MUSICA & CABARET IN TV" in onda su 
TELETRULLO emittente locale pugliese. Tante le esperienze che accompagnano il cantautore Pugliese 
che pian piano stanno facendo crescere il suo piccolo pubblico che segue la sua vita artistica anche 

attraverso la sua pagina facebook fanpage dove i suoi impegni musicali è artistici sono aggiornati.Il su sogno 

più grande resto quello di diventare un cantautore affermatolasciando un piccolo segno nella musica 

Italiana e all'estero. 

 

 

http://www.massimogiancola.altervista.org/Sito/Home.html 


