
La voce fandom: Ultimo (fino 133) 

Quando e in che modo hai conosciuto Ultimo? 

Tante risposte per Sanremo giovani 2018, alcuni per l’opening a Moro/eternità, altri nelle storie 

Instagram di amici 

ero una pippa alle corse campestri 

Sanremo  

A Sanremo, ma ho cominciato a seguirlo di più guardando il video di "Poesia senza veli" 

L'ho conosciuto in un momento particolare della mia vita, avevo un bisogno estremo di vera musica... Di 

emozioni forti... Così mi sono trovata su youtube, alla ricerca spasmodica di ciò. É arrivato al mio cuore fin 

da subito con la canzone "ritrova i tuoi passi" da quel giorno non ho mai smesso di ascoltarlo, ormai sono 

due anni che mi ha trascinata con la sua musica. Un anno fa ho deciso di aprire una fanpage su di lui.  

Più di un anno fa, su YouTube  

L'ho conosciuto guardando Sanremo e me ne sono follemente innamorata 

Per caso, ho sentito "pianeti" in sottofondo a una storia di instagram di uno Youtuber, mi sono innamorata 

di quella voce e ho cominciare a cercare chi fosse 

Tramite Mostro nel 2017 

Su YouTube,giravo casualmente e ho sentito ovunque tu sia. Maggio 2017 

Attraverso una mia amica con il ballo delle incertezze  

L'ho conosciuto grazie alla canzone di Fabrizio Moro. 

Tramite radio, maggio 2018 

Ho conosciuto casualmente Ultimo poco prima di Sanremo, precisamente Gennaio 2018. Giravo su 

Instagram e una ragazza pubblicò nelle stories un pezzo di una sua canzone. Mi sono incuriosita e dopo una 

serata di ascolti ero letteralmente catturata!  

Guardando un po' in giro per YouTube  

Ho conosciuto Ultimo grazie a Sanremo ❤ 

A inizio del 2018 in un periodo abbastanza deprimente in cui le canzoni di ultimo calzavano perfettamente 

Grazie a Sanremo, ma ho iniziato ad ascoltarlo davvero per caso, trovandolo fra i suggeriti di YouTube  

Concerto del primo Maggio in tv 

A Sanremo  

l'ho conosciuto il 3 gennaio 2018 grazie ad un video di Elisa Maino 



Per caso...  

Per caso...  

l’ho conosciuto tramite un’amica circa un anno fa 

Honiro label 

Una volta su YouTube vidi il video in studio di Giusy e vidi i suoi occhi mentre cantavano e mi emozionai 

perché le sue parole rispecchiavano ogni singola parte di me  

 

Meno di un anno fa su you tube  

Su una storia su Instagram prima che iniziasse Sanremo  

Su YouTube ascoltando per caso “Pianeti”. 

Al concerto di Fabrizio Moro del 26/05/2017 

A gennaio/febbraio 2018 quando stava concorrendo per entrare a sanremo giovani  

Grazie a una ragazza fantastica che ha pubblicato una storia con il sottofondo di “Poesia senza veli” 

Quando é uscito il suo primo album 

A febbraio grazie ad un'amica, prima che vincesse san remo 

l'avevo sentito a Sanremo ma non mi era piaciuto più di tanto. Poi qualche mese dopo ho sentito 

letteralmente il bisogno di ascoltarlo, e ho scoperto tutte le sue canzoni. Me ne sono innamorata 

 

Con Sanremo Giovani 2018 

Un giorno in cui la musica era solo una parola ma poi è arrivato lui a dargli un significato, era estate ero sul 

divano e scorrevo la play list di canzoni a caso e per caso è capitato "sogni appesi" da lì alla prima strofa ho 

capito che finalmente c'era qualcosa di più oltre la musica e l'avevo trovata ultimo.  

Un giorno in cui la musica era solo una parola ma poi è arrivato lui a dargli un significato, era estate ero sul 

divano e scorrevo la play list di canzoni a caso e per caso è capitato "sogni appesi" da lì alla prima strofa ho 

capito che finalmente c'era qualcosa di più oltre la musica e l'avevo trovata ultimo.  

Marzo 2018, in una riproduzione casuale su YouTube. Ho ascoltato "Ritrova i tuoi passi" e me ne sono 

innamorata 

L'ho conosciuto davvero nel suo featuring con Fabrizio Moro, perché avevo cominciato a seguirlo e in 

"L'Eternità" mi aveva colpito subito.  

A sanremo 2018 

Mi ricordo che ero su YouTube quando mi uscì questa canzone dal titolo “ fragile” mi bastò sentirla una 

volta per innamorarmi della sua voce, per sentirmi parte di quella canzone, così da quel momento in poi ho 



incominciato a seguirlo, ad ammirarlo e sostenerlo. Non mi sono mai ritrovata in un cantante come con lui. 

Siamo identici, la stessa persona. 

Ho ascoltato per la prima volta Ultimo 1 anno e mezzo fa quando un amico mi ha fatto ascoltare le sue 

canzoni  

L’ho conosciuto tramite una mia amica che postava spesso video di Ultimo in cui suonava il pianoforte e da 

lì me ne sono innamorata follemente  

Con il ballo delle incertezze a Sanremo  

Ho ascoltato Pianeti in radio e ne sono rimasta affascinata. Poi l'ho dimenticata fino alla vittoria di Ultimo a 

Sanremo e l'ho ritrovata ascoltando l'album su spotify. Da lì é partito il mio amore per lui e per la sua 

musica. 

Circa un anno fa, vedendo un video dove una YouTuber citava una delle sue canzoni  

Un anno prima di Sanremo .. scorrendo su youtube 

Poco prima di Sanremo. 

17 gennaio grazie a un amico 

Consigliato da un amica,è stato subito amore  

Ho conosciuto Ultimo il 3 gennaio 2018 con un video di Elisa Maino sui preferiti di dicembre. È stato un caso 

che io abbia aperto quel video, perché di solito non mi interessa dei musers e tantomeno dei suoi preferiti 

del mese, ma se ho aperto quel video c'era un motivo, il motivo che ora mi tiene viva. 

Un po’ prima del festival di sanremo tramite una mia amica 

Sanremo Giovani 2018 

quando ha aperto il concerto di fabrizio moro al palalottomatica lo scorso anno 

Il 29 ottobre 2017 , per caso su YouTube  

A febbraio, a Sanremo 

Ho conosciuto Ultimo ascoltando, così per caso su YouTube,'SABBIA'!  

"dopo la sua vittoria a San Remo ne parlavano tutti ed io ero l'unica a non sapere chi fosse(non avevo 

seguito il programma) e non ero nemmeno tanto curiosa di saperlo(ogni volta che mi capitava una sua 

canzone su spotify la saltato senza nemmeno ascoltarla).  

poi a giugno ascoltai una parte di ""pianeti"" in una storia su instagram e mi venne quasi automatico 

ascoltare entrambi i suoi album.  

penso che tutto ciò fosse destino(l'interessarmi ad ascoltarlo solo a giugno),perché l'ho scoperto in un 

periodo per niente facile ed è riuscito a farti da bolla durante il giorno e da compagno durante le notti 

insonni.  

" 



"dopo la sua vittoria a San Remo ne parlavano tutti ed io ero l'unica a non sapere chi fosse(non avevo 

seguito il programma) e non ero nemmeno tanto curiosa di saperlo(ogni volta che mi capitava una sua 

canzone su spotify la saltato senza nemmeno ascoltarla).  

poi a giugno ascoltai una parte di ""pianeti"" in una storia su instagram e mi venne quasi automatico 

ascoltare entrambi i suoi album.  

penso che tutto ciò fosse destino(l'interessarmi ad ascoltarlo solo a giugno),perché l'ho scoperto in un 

periodo per niente facile ed è riuscito a farti da bolla durante il giorno e da compagno durante le notti 

insonni.  

" 

Nell’estate del 2017 sulle storie di instagram 

Una mia amica qualche mese prima di Sanremo mi fece sentire una canzone, di preciso Pianeti e me ne 

innamorai  

Poco prima del palco di Sanremo da un mio amico che partecipó al contest che vinse di honiro 

Palalottomatica da fab 

Poco prima di San Remo 

L'ho conosciuto due anni fa grazie ad honiro 

In radio ho sentito il ballo delle incertezze  

con “sarà sanremo” 

Ho conosciuto aultimo un annetto fa, in cerca di qualcuno che mi cspisse 

Sanremo giovani 

Su youtube, girando vari video cercando qualcosa che mi “colpisse” ho sentito sogni appesi, e mi sono 

subito sorpresa per quanto mi rispecchiasse 

A Sanremo con il ballo delle incertezze 

Sentendo na canzone in radio 

"L'ho sentito per la prima volta a San Remo (mi ha davvero incantata, nel senso che stavo per spegnere 

quando ha iniziato a cantare e sono rimasta immobile col telecomando in mano). Quando ho saputo che ha 

vinto nella categoria delle nuove proposte sono stata davvero 

 felice ma è rimasto lì. 

Qualche mese dopo ho ascoltato per caso ""Sogni appesi"", ""Cascare nei tuoi occhi"" e ""Poesia senza 

veli"" e da lì ho iniziato ad amarlo" 

Su wind summer festival 

Gennaio 2018 per caso guardando una storia Instagram di un ex tronista/concorrente del gf 



Ho sempre amato scrivere. Stavo cercando un personaggio maschile che rispecchiasse la mia idea. Un 

giorno ho visto un suo video mentre cantava. Ed è stato amore.  

Ho sempre amato scrivere. Stavo cercando un personaggio maschile che rispecchiasse la mia idea. Un 

giorno ho visto un suo video mentre cantava. Ed è stato amore.  

L’ho sentito la prima volta a Sanremo, mi ha colpito molto la sua canzone così l’ho cercato su YouTube e lo 

ho ascoltate tutte.. a ripetizione fino ad ora😍 

Ho conosciuto Ultimo grazie a Sanremo, è da lì che ho iniziato a seguirlo 

Ho conosciuto ultimo perchè fa parte della stessa etichetta di un altro artista che seguo, e ho iniziato a 

seguirlo on modo più assiduo in occasione della sua partecipazione a Sanremo 

Ho iniziato a sentire la sua musica prima di Sanremo, sentii così per caso 'sogni appesi' e me ne innanorai 

Novembre 2017 tramite YouTube  

Tramite una storia instagram 

Sanremo 

Ho conosciuto Ultimo prima che andasse a Sanremo da una mia amica mi ha fatto ascoltare una sua 

canzone e mi sono innamorata di lui. 

Ho conosciuto Ultimo nel novembre 2017, ero a casa della mia migliore amica e mentre stavamo studiando 

ha fatto partire una playlist su youtube,... la terza canzone era sogni appesi,... quel ritmo e quella voce 

fantastica mi rapirono,.. un vero e proprio colpo di fulmine 

2017 da mia sorella  

Tramite video su youtube..prima della partecipazione a Sanremo 

Alla radio 

L'ho conosciuto con sogni appesi cercando che cosa era honiro  

L'ho conociuto musicalmente tramite un amico, già prima di san remo e ho avuto modo di essere presente 

a una sua esibizione a Milano ancor prima della sua popolarità che lo circonda oggi ma di cui lui ne fa poco 

parte mentalmente vista la tua semplicità. 

Sanremo 

"L'ho conosciuto con la fantastica canzone poesia senza veli 

" 

Grazie a Sanremo, informandomi sui partecipanti o notato lui e il nome suo e della canzone mi ha colpito 

così sono andata ad ascoltare altre canzoni diventando subito fan e adesso è il mio idolo 

un anno fa, vedendo un video di una YouTuber che lo citava  

Qualche anno fra grazie all'Honiro 



Stavo cazzeggiando su spotify ed è partita poesia senza veli però la prima canzone che ho sentito è stata il 

ballo delle incertezze 

Stavo cazzeggiando su spotify ed è partita poesia senza veli però la prima canzone che ho sentito è stata il 

ballo delle incertezze 

Il 13 dicembre 2017,scorrevo i video su youtube e ho visto il video di "il ballo delle incertezze" 

Il 13 dicembre 2017,scorrevo i video su youtube e ho visto il video di "il ballo delle incertezze" 

Da quando ha cantato il ballo delle incertezze a Sanremo mi sono subito innamorata delle sue canzoni  

Nel 2013, avevo 16 anni, grazie ad una mia amica a distanza, che mi ha mandato su whatsapp un video di 

Niccolò, finalista a “una voce per il sud”, lei assisteva allo spettacolo quella sera dal vivo, gli ha fatto un 

video e me lo ha mandato dicendo “secondo me questo ragazzo ti potrebbe piacere” e da lì ho seguito il 

suo percorso, dalle prime canzoni postate su YouTube fino ad adesso, credendo in lui ogni giorno sempre di 

più, sono fiera di esserci fin dagli inizi, fiera di lui.  

Ho conosciuto Ultimo nel gennaio del 2018 con Sogni Appesi 

 

Ho conosciuto ultimo il 09/02 quando ha vinto Sanremo giovani e l'ho visto in televisione, ma l'avevo già 

sentito nominare in un video su youtube di Elisa Maino 

Sanremo 2018 

L' anno scorso su Spotify con Pianeti 

Il giorno dopo la vincita di Sanremo,con il ballo delle incertezze  

Un po' grazie a Sanremo ma le sue canzoni ti colpiscono e nemmeno te ne rendi conto! 

lo conosciuto 5 mesi fa e lo conosciuto grazie alla sua canzone poesia senza veli  

Circa un anno fa. Stavo guardando un video su YouTube e questa ragazza ha consigliato qualche sua 

canzone. Mi ha colpita fin da subito  

Per caso,su youtube 

un amico che lo ha sentito a sanremo e inizialmente mi faceva schifo, ma ora lo adoro  

a Dicembre 2017 a Sarà Sanremo 

L'ho conosciuto a sanremo 

Ho conosciuto Ultimo a San Remo durante un periodo in cui non andavo bene ne a scuola ne in salute.  

Sanremo 

Tramite una mia amica 

Tramite il mio ragazzo  



L ho conosciuto a Sanremo 

Tramite un video che aveva caricato su YouTube  

Il 27 maggio 2017,in apertura del concerto di Fabrizio Moro al Palalottomatica 

A Sanremo  

Dopo Sanremo vedendo in tv il videoclip de "il ballo delle incertezze".  

Ho conosciuto ultimo grazie a un mio amico che lo sentiva e da lì me ne sono innamorata  

Quattro mesi fa. Grazie a spotify. 

dopo san remo giovani, seguendo già fabrizio moro è venuta quasi immediatamente “la voglia” di 

conoscere un artista così profondo come lui. 

Sanremo 2018 

A Sanremo  

A Sanremo  

Sanremo giovani 2018  

Sanremo     

Lo avevo già sentito più o meno un anno fa,ma ho iniziato a seguirlo assiduamente da Sanremo.  

Se dovessi consigliare ad un tuo amico di ascoltare un CD di Ultimo, cosa gli 

diresti? 

Mi sembra che la maggior parte propenda per Pianeti, molti suggeriscono di ascoltarlo tutto 

partendo dall’inizio 

metti l'ultima di ultimo 

Ascoltalo, ne vale la pena 

Di ascoltare TUTTE le canzoni, senza saltarne nessuna 

Di partire dall'inizio. Ultimo non è solo un cantante, è un vero e proprio viaggio la sua musica. E per capirne 

il viaggio bisogna partire dall'inizio. Dal vero viaggio verso la fantasia. Direi assolutamente "pianeti"  

Se vuoi ascoltare della vera musica, ultimo è la artista giusto 

 

Di ascoltarlo perchè fa bene all' anima 

Entrambi ! Ci sono delle perle fantastiche in tutte e due, tante emozioni da non poter perdere 

 



Ascolta Ultimo che i suoi testi ti entrano dentro fino alle ossa 

Che la sua vita cambierà.  

È il poeta dei nostri tempi, nelle sue parole trovi un po' di te. 

Consiglierei prima i pezzi di Pianeti per la loro bellezza e intensità, in particolare brani come Sogni appesi, 

Sabbia, Chiave, Giusy, Wendy. Merita l’ascolto anche il cd seguente, Peter Pan, in cui è chiara la 

maturazione musicale e dei testi.  

Di ascoltare TUTTE le sue canzoni una per una senza interruzioni 

gli direi di ascoltare le sue parole immergendosi nei pianeti dei suoi occhi ❤ 

Se hai domande dentro di te alle quali non sai rispondere ascolta l’album pianeti di ultimo...io mi sono 

ritrovato in tutte le sue canzoni sia come pensiero come storia come tutto è semplicemente unico il 

messaggio che trasmette e come lo trasmette 

È il cantante più bravo e profondo della nostra epoca, ascoltalo perché merita davvero 

Pianeti 

Sia Peter Pan che Pianeti 

Pianeti 

Pianeti  

Pianeti  

di ascoltarlo non solo con le orecchie, perché Ultimo si ascolta con il cuore in mano 

Le canzoni sono pura poesia e dovresti ascoltare il nodo in cui canta 

È una domanda molto difficile perché sono  entrambi  belli ma Pianeti è sicuramente quello a cui tengo di 

più, sia perché è il primo album e sia perché ci sono 2 delle mie canzoni preferite (tutte bellissime) e sono 

sogni appesi e Giusy  

 

Te lo consiglio perché non è come i soliti ragazzi di oggi giorno che dicono cose insensate, ma sa quello che 

dice ed inoltre   non è uno di quei cantanti che si vanta...ma aiuta e sostiene chi è appunto ultimo  

Ascoltalo perché è fantastico. 

Di farlo e che non se ne pentirà! 

Chiudi gli occhi e goditi il viaggio  

Pianeti 

Gli consiglierei di ascoltare Pianeti perché è quello in cui si sentono di più i sentimenti di Ultimo per i testi e 

per la musica 



Che é bravissimo e le sue canzoni ti leggono dentro. 

Che il ragazzo è profondo 

"Ascolta almeno 2/3 canzoni, è un poeta e si distingue dalla musica tutta uguale che c'è adesso. Magari può 

non piacerti il genere, ma ascolta i testi." Perche Niccolo è una persona fantastica che merita di essere 

ascoltata.  

 

Di ascoltare Pianeti 

Gli direi assolutamente di ascoltarlo ma di farlo ad occhi chiusi, e le cuffie al massimo, gli direi che non è il 

solito di sti tempi ma che ne vale la pena e se non lo ascolta lui faccio in modo che accada punto e basta 😁 

Gli direi assolutamente di ascoltarlo ma di farlo ad occhi chiusi, e le cuffie al massimo, gli direi che non è il 

solito di sti tempi ma che ne vale la pena e se non lo ascolta lui faccio in modo che accada punto e basta 😁 

Ascolta questo tizio. Sono sicura che lo amerai. 

Gli direi di ascoltarlo con calma, in un momento in cui non è di fretta e con la genuina voglia di ascoltare 

qualcosa di "diverso", perché incredibilmente personale. Di fermare qualche traccia e riascoltarla, magari, 

perché ascoltarle tutte insieme secondo me non è il modo ottimale di comprendere appieno Ultimo. 

Gli direi di ascoltare le canzoni dell'album "pianeti"  

Ascolta Pianeti, ti fa entrare in un’altro mondo. Ti aiuta, ti salva, ti fortifica. 

Gli direi di ascoltare entrambi i CD, Pianeti e Peter Pan, e di ascoltare attentamente i testi. Niccolò non è un 

semplice cantautore, riesce a farti arrivare il suo messaggio con ciò che scrive. Ascoltare la sua voce mi 

calma letteralmente e mi fa stare meglio, spesso riesco a sfogarmi con le sue canzoni: sono talmente forti 

che c’entrano in pieno le mie emozioni 

Ascoltalo perché Ultimo è pura arte e non puoi non innamorarti delle sue canzoni  

Gli direi che rispetto alla maggior parte degli artisti giovani di oggi che scrivono testi e cantano tanto per 

fare e tanto per guadagnare un po’, lui invece é un vero poeta, ci racconta tutto se stesso con i suoi testi, 

tutte le sue debolezze e tutte le sue esperienza! Vale la pena ascoltarlo e ti rallegra la giornata  

Gli direi di ascoltare l'album Pianeti perché ne rappresenta l'essenza. La voglia di riscatto, la sua fragilità, la 

sua forza, la voglia di non mollare, di dimostrare di essere vincente, la sua sensibilità. Il suo essere ULTIMO. 

PIANETII 

Sia pianeti che Peter pan 

Che è un cantante fantastico sia al livello canoro sia a livello di significato e musica. 

Sicuramente cominciare con pianeti� 

Pianeti,per me c’è l’essenza di Nic e ci sono molte canzoni con significati molto importanti (nulla da togliere 

alle altre) 



Gli consiglierei di ascoltareprima le canzoni più famose e dopo quelle che legano di più noi ultimi. Per 

esempio gli farei ascoltare prima "Cascare nei tuoi occhi" e magari se comincia a legarsi tanto, ma tanto a 

Ultimo gli farei ascoltare canzoni come "Giusy" e "Sogni appesi". 

Ascoltalo, perché sembra riuscire a capire cosa senti e in qualsiasi momento ...ha una voce particolare e 

bellissima ed è un figo 

Devi assolutamente ascoltarlo , le sue canzoni sono pura poesia , ti aiutano ad andare avanti nei momenti 

difficili e a credere nei propri sogni anche quando si vede tutto nero  

da sentirli tutti e due per capirlo fini in fondo 

Pianeti 

Di ascoltare il primo disco che è molto più profondo rispetto al secondo, con testi veramente eccezionali 

È PURA POESIA 

"dipende da chi è ""l'amico"" in questione.  

consiglierei ultimo solo ad una persona capace di ascoltare i testi. 

quindi non servirebbero parole,mi basterebbe mettere la riproduzione casuale su spotify. " 

"dipende da chi è ""l'amico"" in questione.  

consiglierei ultimo solo ad una persona capace di ascoltare i testi. 

quindi non servirebbero parole,mi basterebbe mettere la riproduzione casuale su spotify. " 

Di capire i testi 

Ascoltalo è pura poesia  

Tutti 

Di aprire un mondo 

Di ascoltare Pianeti 

Se non credi nei sogni inizia a farlo ascoltando ultimo  

Ti tocca il cuore  

“ascolta questo CD, è una bomba” 

Sicuramente Pianeti, è il suo album d'esordio e penso che lo descrivi al meglio 

Ascoltalo,è pura poesia 

Sicuramente Sogni appesi, è pura poesia 

Che lui riesce a capire cosa provi indipendentemente dal fatto che non ti conosca e che lui prova quello che 

scrive è si sente 



Che è jn cd meraveglioso ed è un cantante fantastico che per ogni sua canzone ci fa emozionare💖 

Che è capace in pochi minuti di esprimerti delle emizioni forti, che non è la solita musica "commerciale" e 

che una volta ascoltata una sua canzone non è possibile smettere di ascoltarli (almeno così è stato per me) 

Ascolta tutti e due album sono fantastici 

Pianeti  

Sicuramente pianeti. Ogni volta che ascolto nic mi chiedo cosa abbia passato prima. Cosa abbia provato. 

Dove l'ha scritto e perché. In pianeti c'è dentro l'emozione del primo cd e l'emozione di vedere realizzato il 

proprio sogno. (però se potete ascoltate anche Peter pan.... Tutto ciò che scrive è poesia)  

Sicuramente pianeti. Ogni volta che ascolto nic mi chiedo cosa abbia passato prima. Cosa abbia provato. 

Dove l'ha scritto e perché. In pianeti c'è dentro l'emozione del primo cd e l'emozione di vedere realizzato il 

proprio sogno. (però se potete ascoltate anche Peter pan.... Tutto ciò che scrive è poesia)  

Semplicemente che scrive testi profondi ed emozionanti ed ha una voce davvero bella; la verità insomma. 

Semplicemente gli direi che è il mio cantante preferito e che mi sta aiutando a superare momenti davvero 

difficili, quindi gli spiegherei che forse potrebbe succedere anche a lui  

Semplicemente se vive alcune situazioni particolare ti cambia la vita e il modo di pensarla 

Gli direi che con lui la musica italiana ha fatto un salto di qualità, scrivere e cantare da un ragazzo di 21 anni 

determinate parole così profonde è spettacolare, la sua musica da venire i brividi  

Ti aiuta a vivere meglio, ti colma i vuoti, ti accendevo il sorriso 

Pianeti 

Che è l'unico in grado di emozionare dopo Vasco. 

Gli direi di ascoltare i suoi CD perchè nelle sue canzoni parla di cose intime ed emozionanti 

"Quello che ti sto consigliando non è un cd ma un viaggio, pieno di sfoghi e sogni cantati da una persona 

fantastica con una voce magnifica" 

Che è un'artista fantastico  

Pianeti 

Che è poesia  

Ascolta il CD di Ultimo 

Che Nico rappresenta qualcosa di diverso, è un cantante che va controcorrente e che fa vivere emozioni 

incredibili per chi si sente parte dei suoi testi e chi si rivede in essi. 

Pianeti 

Di ascoltare peter pan ricca di canzoni commuoventi 

Ascoltalo aprendo il cuore 



PIANETII 

Di ascoltarlo perché è bravissimo 

Peter pan 

Peter pan 

Ascolta pianeti,contiene la maggior parte delle canzoni che ha scritto da ragazzo,e sono piene di significato  

Ascolta pianeti,contiene la maggior parte delle canzoni che ha scritto da ragazzo,e sono piene di significato  

Gli direi di ascoltare entrambi i dischi per capire l’infinità delle sue canzoni e come lui parla per chi non si 

sente abbastanza  

Pianeti, racconta molto la storia di ultimo, è il cd più importante per lui, un cd creato quando ancora non 

era conosciuto, inoltre è il cd che contiene il nostro inno, sogni appesi.. “dalla parte degli ultimi, per 

sentirmi primo.”  

Pianeti 

 

Questo è un album che contiene tante emozioni, che ti fa riflettere. Ultimo è un talento della scrittura, ha 

una bellissima voce e quando lo ascolti ti puoi immedesimare nelle sue parole, è un poeta, una persona che 

merita il mondo. 

Poche persone e soprattutto pochi ragazzi giovani come lui riescono ad avere una profondità come la sua 

nei testi 

Pianeti 

Che nelle sue canzoni Ultimo riesce a colpirti nel profondo del cuore 

Che é uno tra i pochi cantautori che oggi ti capisce e le sue canzoni ti rapiscono tra l'eleganza delle stelle 

che e' un bravissimo cantante  

In realtà gli direi di provare ad ascoltare tutte le sue canzoni, perché ognuna di essa ha un significato 

importante, una storia, una sua particolarità. Scrive dei testi davvero belli e profondi, quindi meritano di 

essere scoperti. In più é la sua voce che rende queste canzoni ancora più speciali 

Immergiti in tutte le sue canzoni senza badare a quale CD appartengano 

gli direi di senitirseli tutti perché ogni canzone di ogni album ha una propria storia e che soprattutto molte 

cose rappresentano tutti 

Pianeti 

Peterpan 

Gli direi che non è obbligato ma che una volta che lo sentirà non tornerà più indietro. 

Pianeti 



 

Pianeti 

Ascolta un CD di Ultimo perché è un poeta, ti rispecchia, è umile e i suoi testo sono qualcosa di pazzesco 

Ti cambierà la vita 

Gli consiglierei di ascoltare Pianeti 

Peterpan 

Ultimo ti legge dentro ed esprime in musica ciò che tu non hai il coraggio di affrontare.  

Di ascoltarlo perché le parole ti curano il cuore  

Se hai un cuore sensibile e l’animo  di un poeta, questo è per te. 

apri il cuore e goditi  ogni parola perché tutte possono insegnare tanto. 

Pianeti 

Pianeti 

Pianeti 

Pianeti  

Di leggere i suoi meravigliosi testi    

pianeti.   

Hai partecipato a una data del tour o ne hai qualcuna in programma? 

Molti hanno partecipato, chi non l’ha fatto lo ha in programma 

so povera 

Ho partecipato alla prima data al palalottomatica 

Forse a maggio   

Non ancora purtroppo, ma a maggio sarò a una delle date del tour.  

Certo, a tutte, e ho in programma la prima data del nuovo tour a roma 

Vorrei partecipare alla data di Acireale 

Ho partecipato e parteciperò  

Si, 1 Novembre al Palalottomatica, è stato stupendo  

13 maggio 2018, 1/2 novembre 2018 e sono andata al suo firma copie di febbraio  

4 Novembre al Forum di Assago 



Ho partecipato e ne ho un'altra in programma. 

4.11.2018 al forum di Assago. Sarò alle date milanesi dell'8 e del 16 maggio  

Ho partecipato alla data del 1 novembre scorso a Roma. La prossima in programma sempre a Roma, il 25 

maggio. 

Già partecipato e ne andrò ad un'altra  

purtroppo niente da fare !!! 

17 Maggio 2019 a Jesolo non vedo l’ora😍 

Sono andata il 30 ottobre scorso in Abruzzo e andrò il 25 Maggio a Roma 

Sì 4 Novembre Assago 

Andrò il 30 aprile a Bari 

ne ho una in programma 

Si il 28 Maggio andrò al suo concerto  

Si il 28 Maggio andrò al suo concerto  

ho partecipato alla data del 4 novembre ad assago, mi ha colpito talmente tanto che torno a vederlo l’8 

maggio 

Fortunatamente il 25 maggio sarò al palalottomatica ad ascoltarlo 

Ho partecipato a 1 data a Roma e Ho 3 date in programma sempre a  Roma  e non vedo l’ora di sentirmi 

anche io “fisicamente” parte di questo gruppo  

 

Purtroppo ancora no 

No, ho in programma la data ad acireale 

Ho partecipato ad un firmacopie e penso di partecipare alla data di Bari del tour “colpa delle favole”. 

01/11/2018 Palalottomatica di Roma, 21/05/2019 Palalottomatica di Roma 

Sono andata a bologna il 4 maggio 2018 poi il 4 novembre 2018 a milano e poi andrò a bologna il 10 maggio 

2019  

L’8 maggio al Mediolanum Forum d’Assago 

Si ho partecipato a quella del 13 Maggio e quella del 2 Novembre. 

Maggio 2019 

Sono andata il 30 ottobre 2018 a Roseto degli Abruzzi e andrò a Maggio 2019 a Roma 

 



Sì alla data zero a Roseto degli Abruzzi il 30 ottobre 2018 

Si, la prima del 20 gennaio al quirinetta, è stato pazzesco. Ne ho in programma un altra ho già i biglietti e 

non vedo l'ora.  

Si, la prima del 20 gennaio al quirinetta, è stato pazzesco. Ne ho in programma un altra ho già i biglietti e 

non vedo l'ora.  

Purtroppo no, nessuna delle due 

Per ora no perché sono nuovissima nel fandom! Conosco bene solo poche canzoni ancora. 

Non ancora ma in futuro ne avrò in programma sicuramente 

Si il 17.05.18 il tour di peterpan a Bari 

Ho acquistato i biglietti per la data del 03/06/2019 ad Acireale per il nuovo tour 

 

Si il 2 novembre a Roma e andrò il 21 maggio sempre a Roma  

Parteciperò alla data di Bari il 30 aprile. Non vedo l'ora! 

Ovvio, il 13,05,18 all’Atlantico e la magica data del 2.11.18 al palalottomatica  

Partecipato il 1 novembre 2018 

28/05/19 

il 2 giugno 2019 

Sono andata a Roseto il 30 ottobre e andrò il 22 maggio a roma😍 

Sì, sono andata a Napoli il 18/05 e andrò al Palapartenope il 28 e 29 maggio. 

Si 2 novembre 2018 a Roma e in programma il 27 aprile 2019 a Eboli con delle mie amiche di la vicino 

30 aprile 2018 , concerto al Palaforio di Bari  

Sono stata a 3 concerti e sarò ad altri 3 il prossimo anno 

Ho partecipato al concerto del 1 Novembre e andrò il 22 Maggio 

Purtroppo no 

Vorrei partecipare,ma per il momento non posso 

"ho intenzione di andare alla data del 29 maggio. 

inizialmente volevo andare a quella del 28,ma ha fatto sold out prima che potessi prendere i biglietti. " 

"ho intenzione di andare alla data del 29 maggio. 

inizialmente volevo andare a quella del 28,ma ha fatto sold out prima che potessi prendere i biglietti. " 



C’ero il 2 novembre al Palalottomatica e ci tornerò il 22 maggio  

Si a due, ne ho in programma altre due 

Ho già assistito a 2 concerti di ultimo e a maggio andrò al terzo  

Si 

Si già fatte 4, altrettante da farne 

Si ho partecipato 

No per adesso non ancora  

sono stata alla data del 2/11/2018 a Roma, adesso aspetto il 22/05/2019 

No, sono troppo lontane tutte :( 

Andrò al concerto del 31 maggio 

Andrò a jesolo il 17 maggio 

Vado ad una data del tour del 2019 

Si voerreiparteciapre a quella del 24/5 ma nn so con chi andare � 

Purtroppo qui da me non c'è ne sono😭😭 

No 

Ho assistitito ad un minilive al pizza festival a Napoli e quando è stato ospite di Fabrizio moro allo stadio 

olimpico nel giugno 2018 e ho In programma un suo concerto vero e proprio a maggio 2019 

"Ho partecipato a quella del 2 novembre al palalottomatica. È stata un emozione unica. Non nego di aver 

pianto dall'inizio alla fine. Non c'erano le 11 mila persone.  C'eravamo solo io e la sua musica. 

Solo io e le mille emozioni che ho provato guardarlo inginocchiarsi avanti al suo pubblico. Fatto sta che 

finito il concerto dopo 2 settimane ho comprato i biglietti per il 25 maggio 2019😝" 

"Ho partecipato a quella del 2 novembre al palalottomatica. È stata un emozione unica. Non nego di aver 

pianto dall'inizio alla fine. Non c'erano le 11 mila persone.  C'eravamo solo io e la sua musica. 

Solo io e le mille emozioni che ho provato guardarlo inginocchiarsi avanti al suo pubblico. Fatto sta che 

finito il concerto dopo 2 settimane ho comprato i biglietti per il 25 maggio 2019😝" 

Ho partecipato a novembre ed è stato magico! Infatti ho preso anche i biglietti per maggio. 

Sì dovrò andare al Palapartenope il 28 maggio e non sto nella pelle  

Ho in programma la data del 30 aprile a bari 

Ho partecipato al tour dell'album 'piter pan' e andrò anche quest'anno a Napoli per l'uscita nel nuovo CD 

'colpa delle favole' 



PROGRAMMATAAAAA 2 GIUGNO 2019 ACIREALE  

Si, ma vorrei tanto tornarci 

Si 

Ho partecipato alla data del 2 Novembre al Palalottomatica di Roma 

Si, sono andata al peter pan live tour del 26 maggio al Fabrique e ho già pronti i biglietti per il 16 maggio 

2019 

Si, 27/04/2019 Eboli  

Si ad aprile 2019..il 30 

Si a Bari  

No 

Ho partecipato ad un concerto a Milano prima della sua consacrazione al festival di San Remo e 

ultimamente al concerto al palasport di Roma a maggio, sempre emozioni uniche. 

No 

Ho in programma quella del 2 giugno ad Acireale 

No ma forse andrò a Napoli  

"Ovvio ahah, il 13.05.18 all’Atlantico e poi la magica data del 2.11.18 al palalottomatica.  

Si ne ho un’altra in programma, il 22.05.18 nel prossimo tour �" 

Ho partecipato a 4 concerti e ci andrò di nuovo a maggio 

Al momento no ma andrò il 29/05/19 a Napoli!!! 

Al momento no ma andrò il 29/05/19 a Napoli!!! 

28/05/2019❤ 

28/05/2019❤ 

Si sono andata il 4 novembre al mediolanum forum a Milano e andrò il 17 maggio 2019 a Jesolo  

"Ho partecipato a due date per adesso: Firenze, obihall 25/05/2018  

Milano, forum di assago 04/11/2018  

Ed ho un programma altre due date : 

Firenze, mandela forum 05/05/2019  

Bologna, Unipol arena 10/05/2019  

" 



Si ho partecipato ad una data del tour quella del 1 novembre 

 

Sono andata al suo concerto a Milano l'11/05/18 al Fabrique e spero di riuscire ad andare l'08/05/19 al 

Forum(devo convincere mio padre!) 

Foorse a Bologna 

30/10/18 Roseto degli Abruzzi 

No,purtroppo non potrò partecipare per motivi privati 

Purtroppo no, sono piccola per andare ad un concerto da sola 

no pultroppo  

Si sono stata il 26 maggio a Milano al Fabrique e il 4 novembre al Forum di Assago! Ho in programma anche 

un paio di date del tour di Maggio del 2019. Se potessi le farei tutte 

Ho partecipato a due date e ne ho un’altra in programma 

si, alla data del 2 novembre alla palalottomatica e ora il 24 maggio rivado  

ho partecipato a 2 date: a maggio a Bologna e il 1 Novembre a Roma, inoltre ho in programma il concerto 

del 25 maggio a Roma. 

No 

Andrò a Jesolo  

Ho partecipato il 4 novembre a Milano, e parteciperò l’8 maggio sempre a Milano, non vedo l’ora 😍 

Si 

12 maggio ad Ancona 

Ho partecipato alla data del 1 Novembre, è stato il mio primo suo concerto ed è stato no stupendo di più, 

un'emozione unica, non si può descrivere a parole 

Milano forse 

Si, ho partecipato il 26 maggio 2018 al Fabrique di Milano, e parteciperò l'8 maggio 2019 al Forum di Assago  

Vorrei partecipare al nuovo tour 

04-11-2018 Mediolanum Forum.  

Si ho partecipato e ne ho anche una in programma cioè quella del tour di colpa delle favole 

Sì, Ho dei biglietti per il concerto a Torino a Maggio! 

5 maggio 2019, il sogno si avvera ❤️ 

Prossimo tour 



Si quella del 4 novembre 2018 a Miano  

Si quella del 4 novembre 2018 a Miano  

Sono andata il 1 novembre al Palalottomatica e andrò il 24 maggio 2019  

Ho partecipato ad una data a Roma a novembre e la prossima sarà a Napoli a maggio  

Andrò il 5 maggio a Firenze.  

Se hai avuto modo di ascoltarlo Live, come descriveresti la tua esperienza? 

Parole più usate: emozione, magia,  brividi e pelle d’oca, pianti 

so sempre quella di prima povera 

Emozionante e divertente  

 

Purtroppo non ne ho ancora avuto modo, almeno non dal vivo ma solo tramite video. É già solo da un video 

o dalla televisione riesce a trasmettere così tanto... Aspetto solo il concerto.  

Semplice da brividi.. 

 

Magica.  

Magica, ti entra nel cuore, ti coinvolge, ti ritrovi nel tuo passato, nelle lacrime e nei sorrisi 

Unica. Avevo i brividi  

Stupenda, un' emozione unica 

È stata l'esperienza più bella della mia vita. È stato il mio primo concerto e grazie a lui ho scoperto un 

mondo fantastico. 

Emozionante. Mi ha trasmesso molto, vederlo emozionato sul palco è stato speciale. Si è creata 

un'atmosfera speciale, mi sono sentita molto vicina a lui, alle sue parole. 

Sono rimasta piacevolmente sorpresa dalla “grandezza” che dimostra sul palco pur essendo molto giovane. 

Grandezza come capacità di dominare il palco ma non con presunzione, anzi, in contrasto con la sua 

timidezza evidente. Adoro come sia in grado di cantare e, allo stesso tempo, raccontare le sue canzoni alle 

persone davanti, sentendole e accompagnando le parole con i gesti.  

È un'emozione indescrivibile. Non ha paragone 

Mai visto un suo live 😔 

Il tempo si è fermato solo guardandolo su RTL 102.5 in radio visione. Mi ha smosso dentro ho provato un 

insieme di emozioni che è difficile da spiegare. Mi sono commosso alla fine perché ho pensato a tutto 

quello che ho passato e la sua poesia in live fa 3 volte più effetto del normale. Semplicemente fantastico 



Emozionante e stupenda. Il più bel concerto a cui sono stata 

Entusiasmante, da pelle d'oca 

 

brividi e pianti per tutto il concerto 

 

 

un’esperienza meravigliosa, non ho potuto trattenere le lacrime. non ho mai trovato nessun cantante per il 

quale valesse la pena spendere soldi e uscire di casa per andare a vedere un suo concerto, ma quando ho 

sentito Ultimo mi ha affascinata 

Purtroppo devo aspettare 

"Mi sono sentita compresa ed ascoltata per la prima volta e ho sentito qualcuno che mi parlava come fosse 

mia madre che mi dava sostegno e che mi diceva che non sarei più stata sola  

(Ps ho pianto tutto il concerto) " 

 

 

Non ho avuto modo di ascoltarlo live, ma ho seguito la diretta del concerto ed é stata davvero bellissima 

Sentirlo dal vivo mi ha trasmesso tantissime emozioni. 

Una serata piena di gioia  

Fantastica e emozionante  

Non ho mai potuto, non ancora😢 

Un sogno che diventa realtá 

Live trasmesso su rtl, pazzesco. Ho pianto. 

Fantastica. Un'emozione unica, tremo al solo ricordo. Quella sera ho pianto, urlato, cantato, e soprattutto 

mi sono sentita parte di qualcosa di meraviglioso.  

 

Magica, in Live senti le sue canzoni in un altra maniera, ti senti parte di una famiglia 

Magnetica, intensa, amorevole è in grado di fare questo "tutte le persone, in quel momento di quel posto 

ad ogni canzone fino alla fine diventano una sola voce con la sua" ed è semplicemente sbalorditivo il modo 

in cui ti coinvolge.  



Magnetica, intensa, amorevole è in grado di fare questo "tutte le persone, in quel momento di quel posto 

ad ogni canzone fino alla fine diventano una sola voce con la sua" ed è semplicemente sbalorditivo il modo 

in cui ti coinvolge.  

Non l'ho ascoltato in live, ma dai video trovati in giro è energia pura. Ho i brividi ad ascoltarlo attraverso i 

video, non oso immaginare dal vivo 

Ho visto qualche video ed è di una bravura sconcertante. Con un piano e un microfono riesce ad avere 

tantissimo carisma e rimango sempre attonita di fronte a tanto talento. 

Ho visto il suo concerto in diretta su rtl e nulla, magico  

È stato qualcosa di indescrivibile, sembrava davvero di volare con lui. L’ansia che sale mentre lui canta sul 

palco, brividi, urla, cantare insieme a lui canzoni cantante a squarciagola in stanza. Davvero un’emozione 

unica, non si può spiegare.  

 

 

Único! Non me lo aspettavo così, e invece é stato  proprio emozionante ! Sono uscita con le lacrime agli 

occhi e si vede che lui lo fa per passione  

Non ne ho avuto ancora l'occasione ma già solo guardando il concerto su rtl mi é venuta la pelle d'oca. 

È indescrivibile ascoltare Nic ad un live, è qualcosa di magico vedere tutte quelle persone che cantano con 

lui e per lui. Mi regala emozioni che nessuno prima ad ora è riuscito a farmi arrivare, mi riempie il cuore di 

gioia.  

non ci sono parole, è stato stupendo .. tantissime emozioni ! 

Indescrivibile.😍 

Unica. 

È stata una cosa indescrivibile,mentre guardava dove ero io,io e la mia amica gli abbiamo fatto un cuore 

con le mani e lui ci ha sorriso,non lo dimenticherò mai come il resto del concerto  

È stata un esperienza fantastica, così piena di emozioni che in realtà non ricordo quasi niente. Ricordo che 

piangevo tanto, e mi sono sentita bene con me stessa, perché c'era lui e quando c'è lui va tutto bene. 

Fantastica, la potenza delle sue canzoni è arrivata ancora di più di quando le sento a palla  

Non ho ancora purtroppo partecipato a una live ma sicuramente quella di aprile sarà un’esperienza 

indescrivibile  

indescrivibile  

Senza parole ! Qualcosa di indescrivibile  

 

non ancora,ma credo sia indescrivibile 



 

 

bella esperienza,lui è un nanetto fiero di se stesso e bravo bravo (anche se dimentica i testi😂) 

Unica! 

Riflessiva, ultimo sa affrontare il palco come pochi altri, riesce a meravigliare con poco  

Assolutamente da brividi 

Indescrivibile  

 brividi ovunque. Unico in questa magia 

 

commovente e magnifica. un’emozione unica. 

Bohhhhh 

 

Ancora non l’ho mai incontrato. Ho visto il video in diretta del concerto il 4 novembre, mi sono emozionata 

e commossa tantissimo. Se piango a vederlo da uno schermo, non immagino dal vivo 

Non l'ho ancora fatto purtroppo 

È fantastica...mi ha lasckata senza parole...mi sono emozionata e nn saprei cosa avrei fatto se fossi stata 

la...è bellissimo come le persone si emozionano attraverso lui...💖 

 

Stupendaa 

Emozionante  

" È stata un emozione unica. Non nego di aver pianto dall'inizio alla fine. Non c'erano le 11 mila persone.  

C'eravamo solo io e la sua musica. 

Solo io e le mille emozioni che ho provato guardarlo inginocchiarsi avanti al suo pubblico. Ha un energia 

unica. Non ha paura di dire al mondo i suoi sbagli. Non ha paura di dire la sua. " 

" È stata un emozione unica. Non nego di aver pianto dall'inizio alla fine. Non c'erano le 11 mila persone.  

C'eravamo solo io e la sua musica. 

Solo io e le mille emozioni che ho provato guardarlo inginocchiarsi avanti al suo pubblico. Ha un energia 

unica. Non ha paura di dire al mondo i suoi sbagli. Non ha paura di dire la sua. " 

"Mi ha davvero stupita, in positivo.  

Non me l’aspettavo così bravo dal vivo ed invece lo è stato.. ho riso, pianto, cantato e ballato. Mi ha 

riempito di emozioni positive! " 



Purtroppo ho seguito le Live soltanto da uno schermo... per ora  

 

È un'emozione molto forte, sì percepisce tutto ciò che prova cantando differenti canzoni, è un ragazzo 

come tutti gli altri con tanta rabbia dentro che canta e scrive da paura 

 

Sensazionale, meravigliosa e impeccabile 

Ancora no 

Ho provato un’emozione unica, sono rimasta molto contenta di averlo ascoltato dal vivo ed è stato 

bellissimo 

È indescrivibile,... non appena salì sul palco con la canzone "buon viaggio" scoppiai a piangere (inutile dire 

che nei video che ho fatto si sentono singhiozzi e pianti) 

Indescrivibile, ricca di emozioni  

 

 

Non ho potuto vederlo dal vivo,purtroppo 

Qualcosa più di coinvolgente mi viene da dire. Nico tramsette emozioni uniche che tirano fuori qualcosa 

che va oltre la musica per chi si sente tirato in causa e si rivede nelle sue canzoni. 

 

Non lo so ma non bedo l'ora di ascoltarlo live 

 

Ehhh, è indescrivibile, è stato veramente poesia, vedere tutta quella gente che cantava con lui e per lui, mi 

regala emozioni che nessuno prima ad ora era riuscito a farmi arrivare, mi riempie il cuore di gioia.  

Brividi 

 

 

Unica,forse non si può neanche descrivere cosa si prova a vederlo così vicino 

Unica,forse non si può neanche descrivere cosa si prova a vederlo così vicino 

Magia  

"Indescrivibile..veramente meravigliosa. 

Non basterebbero tutte le parole del mondo per descrivere come mi sono sentita. 



Mi sono sentita a casa, al sicuro, compresa, circondata da ultimi.  

Felice come non mai mentre cantavo a pieni polmoni, e fiera, tanto tanto fiera di lui. " 

Piena di emozioni, vera e spettacolare 

 

Fantastica, è stato il mio primo concerto(sì perché ho 16 anni) ed è stato un mix di emozioni forti. Mi sono 

quasi emozionata, ma ho sorriso tutto il tempo perché ero contenta, ho cantato con lui tutte le canzoni che 

sapevo(quasi tutte;) ). Mi sono sentita parte di un bellissimo gruppo, il gruppo degli ultimi. 

 

Fantastica 

FANTASTICA 

Ho visto il live su RTL102.5 ed é stato a dir poco emozionante, non riesco ad immaginare dal vivo come 

sarebbe 

non ho avuto modo  

Meravigliosa e indimenticabile. In realtà non si può spiegare a parole. Ti lascia senza fiato, con una forte 

emozione che viene dal profondo del cuore. Lui sa stare davvero bene sul palco: cammina, salta, gesticola 

le parole delle sue canzoni, non sta mai fermo. A volte resta in silenzio e lascia cantare noi. I momenti al 

pianoforte sono indescrivibili, i miei preferiti. Ora ha anche imparato a suonare la chitarra ed è fantastico.  

Si vede che ama la musica e riesce a trasmetterlo anche a noi e a rendere il tutto così magico.  Mi ricordo 

poi un momento in cui ad un certo punto si è alzato dal pianoforte e ci ha ringraziati, mettendosi la mano 

sul cuore. Aveva gli occhi lucidi e non riusciva a parlare. Mi sono commossa insieme a lui. 

Un ricordo indelebile 

fantastica, le canzoni e la sua voce ti trasportano in un altro mondo, consiglio a tutti di andare ad un suo 

concerto  

senza parole 

 

Se già mi commuovo solo sentendo le canzoni registrate durante i concerti mi metto a piangere ogni due 

per tre. 

Ero sicura sarebbe stato un bel concerto, ma non avrei mai immaginato così bello ed emozionante.. ho 

ancora i brividi a pensarci! 

 

Non ho avuto ancora modo 

Unica, bellissima, emozionante, ti rapisce proprio, spettacolare, magica! 

 



Unica. È davvero emozionante ascoltarlo dal vivo, sa tenere bene il palco, ha una voce pazzesca, le sue 

canzoni sono bellissime.  

 

"Il concerto della mia vita". Emozioni mai provate prima d'ora.  

Fantastica, emozionante e unica  

Non ancora! 

 

Ho visto una performance in un evento. Al piano bravissimo  

Emozionante indimenticabile meravigliosa  

Emozionante indimenticabile meravigliosa  

Stupenda  

Emozione enorme   

Purtroppo non ne ho ancora avuto occasione,ma guardando i live,credo che sia un'emozione fantastica.

  

Quali sono, secondo te, le canzoni in cui si rispecchia di più la personalità 

dell’artista? 

Testi più citati: Giusy, sogni appesi, chiave 

boh 

Sabbia, Chiave e Giusy 

Sogni appesi, Giusy, Domenica, Stasera, Il ballo delle incertezze, Pianeti 

Direi Sogni appesi, chiave, Giusy, Peter pan, mille universi... Diciamo che non c'è una canzone in particolari 

poiché tutte le canzoni che ha scritto rispecchiano la sua essenza.  

A quanto ho avuto modo di capire lui mette se stesso in ogni canzone che fa, quindi direi tutte 

 

Sogni appesi, chiave, mille universi 

Giusy, Il ballo delle incertezze, Sogni appesi, Sabbia. 

Sogni appesi, pianeti,chiave 

Sogni appesi, Peter pan, Sabbia  

Sogni appesi 



Sogni appesi e chiave. 

Sabbia, Chiave, Sogni appesi, Mille universi rappresentano la sua parte più “dura”. Farfalla bianca, Giusy, 

Wendy la sua parte più “fragile”. Con L’eleganza delle stelle e La stella più fragile dell’universo ci offre una 

parte più “romantica” di sé. Si può trovare un lato diverso di Ultimo in ogni canzone (lui stesso parla di sue 

“tante parti” che lo “rendono instabile”). 

Sogni appesi 

Sogni appesi  

Sogni appesi- Giusy - Pianeti 

Sogni appesi, chiave e mille universi 

Il ballo delle incertezze, Sogni appesi 

Giusy e Pianeti 

sogni appesi, l'eleganza delle stelle, forse dormirai, ti dedico il silenzio, stasera, raccontero di te e tante 

altre 

Sogni appesi 

Sogni appesi 

sogni appesi, giusy, pianeti, racconterò di te, mille universi, il ballo delle incertezze, sabbia. anche se credo 

che Ultimo abbia messo una sua impronta in ogni canzone che ha fatto. 

Sabbia, Sogni appesi, Peter pan, Pianeti 

Giusy, chiave, sogni appesi e Peter Pan  

 

Chiave, pianeti, il vaso, l unica forza che ho  

Sogni appesi, pianeti  

 

Pianeti, Sogni appesi 

Sogni appesi e chiave  

Sogni appesi, Poesia senza veli, La stella più fragile dell’universo e Sabbia 

Chiave  

Giusy, Sabbia 

Sogni appesi, chiave e Sabbia. Si vede che le ha scritte con l'anima.  

 



Pianeti, Peter Pan, Sabbia, Chiave, Ti dedico il silenzio, Il ballo delle Incertezze, Stasera, Sogni Appesi. 

Pianeti, Giusy, sogni appesi.  

Pianeti, Giusy, sogni appesi.  

Assolutamente Sogni appesi, Peter Pan e Giusy 

Per quello che ho sentito, "Chiave" è davvero autobiografica. Apre il CD "Pianeti" con una sincerità 

disarmante, un vero e proprio mettersi a nudo. Però credo anche che le sue canzoni d'amore rispecchino il 

suo romanticismo tutto particolare, puro quasi, che percepisco come prorompente nella sua personalità. 

La stella più fragile dell'universo e sogni appesi 

Sogni appesi, ballo delle incertezze, sabbia  

Giusy, assolutamente! Ultimo ha scritto questa canzone a 15 anni e ha detto lui stesso che non c’è canzone 

che lo descriva meglio  

Secondo me in tutte  

Giusy assolutamente, ma anche sogni appesi  

Sogni Appesi, Sabbia, Chiave, Giusy e Peter Pan 

Bah tutte  

Sogni appesi e chiave 

Sogni appesi.� 

Il ballo delle incertezze, chiave, giusy e diciamo un po' tutte poi 

Assolutamente sogni appesi e chiave 

Per me lui è in ogni sua canzone, perché le parole vengono scritte da lui ma si rispecchia molto in "Sogni 

appesi", "Giusy", "Forse dormirai", ma ripeto lui è ogni canzone, è vero quando scrive. 

Sogni appesi, chiave, giusy e il ballo delle incertezze  

Sogni appesi , chiave , pianeti  

Giusy, la casa di un poeta, Peter pan e mille universi  

Sogni appesi , il ballo delle incertezze , peter pan 

Giusy, Sogni appesi, Sabbia 

Sabbia,Chiave,Ti dedico il silenzio ... 

sogni appesi,cosa che ha detto anche lui(dalla parte degli ultimi per sentirmi primo) e il ballo delle 

incertezza(in cui parla sia della fragilità che dell'essere ultimo). 



sogni appesi,cosa che ha detto anche lui(dalla parte degli ultimi per sentirmi primo) e il ballo delle 

incertezza(in cui parla sia della fragilità che dell'essere ultimo). 

Mille universi,sabbia,sogni appesi,chiave 

Tutte 

Pianeti, sabbia  

Poesia senza veli e cascate nei tuoi occhi 

Sogni appesi, Giusy, chiave, sabbia...  

Chiave 

Wendy, pianeti, Giusy e sogni appesi 

Giusy, Canzone stupida, Wendy 

Giusy è sogni appesi 

 

Penso Sogni appesi o Giusy. In queste canzoni lui esprime la sua fragilità, il suo non avere un posto nel 

mondo, la sua eterna lotta contro se stesso, e anche io mi ci rispecchio davvero tanto. Mi piace pensare che 

io e niccolò  siamo simili, anche se non mi paragonerei mai a un fenomeno mondiale come lui. Grazie 

Niccolò, per avermi compresa, per avermi fatto capire che non sono sola. Ti devo molto 

Un po' tutte ma soprattutto Giusy e Peter Pan 

Nn saprei pk ognuno ha una sua personalità e sa da solo quale sia la sua...cmq credo che ogni canzone 

rispecchia almeno un po la sua personalità...💖 

"Chiave", "Mille universi", "Le stesse cose che facevo con te" e "Wendy" 

Sogni appesi 

Chiave e sogni appesi  

In ogni canzone di nic c'è qualcosa di lui. In ogni singola canzone c'è un suo sbaglio, un suo momento felice, 

un suo desiderio. Comunque la prima canzone che secindo me lo rappresenta è ovviamente sogni appesi... 

Perché ogni volta tutti insieme "la gridiamo in faccia ai primi ". Importantissima secondo me è anche il vaso. 

Molti non la tengono in considerazione ma io che peso ogni singola parola detta secondo me il vaso ha una 

storia dietro pazzesca... 

In ogni canzone di nic c'è qualcosa di lui. In ogni singola canzone c'è un suo sbaglio, un suo momento felice, 

un suo desiderio. Comunque la prima canzone che secindo me lo rappresenta è ovviamente sogni appesi... 

Perché ogni volta tutti insieme "la gridiamo in faccia ai primi ". Importantissima secondo me è anche il vaso. 

Molti non la tengono in considerazione ma io che peso ogni singola parola detta secondo me il vaso ha una 

storia dietro pazzesca... 

Sogni appesi principalmente.  



A mio parere un po’ tutte, forse “Sabbia” o anche “Sogni appesi”, però credo che in ognuna di esse ci sia un 

piccolo pezzo di lui  

Sogni appesi e poesia senza veli 

giusy' 'sabbia' e 'pianeti' 

Sogni appesi chiave e Peter pan 

Sogni appesi  

Chiave, mille universi, il ballo delle incertezze  

Sogni Appesi e Il Capolavoro. 

Io ti dedico il silenzio e soprattutto sogni appesi  

Vorrei soltanto amarti, la stella più fragile dell'universo, pianeti 

Sogni appesi, la stella più fragile dell'universo e chiave 

La stella più fragile dell'universo  

Sogni Appesi,Il Ballo Delle Incertezze,Stasera 

Mi viene da dire più la personalità della "persona". Rivedo quella che può essere la "fragilità" o timidezza 

che lui cerca di trascendere anche sul palco ma che poi puntualmente ed inevitabile riesce fuori nella 

canzone "Giusy". 

Sogni appesi 

Tutte 

Sogni appesi ,Giusy ,il ballo delle incertezze e ti dedico il silenzio 

bah un po’ tutte  

Giusy, sogni appesi, pianeti, il ballo delle incertezze 

Sogni appesi 

Sogni appesi 

Chiave,sogni appesi e la stella più fragile dell'universo  

Chiave,sogni appesi e la stella più fragile dell'universo  

Racconterò di te il ballo delle incertezze sogni appesi ti dedico il silenzio chiave mille universi l’unica forza 

che ho l’eleganza delle stelle  

Giusy, Sogni appesi.  

Giusy, Sabbia, Chiave e Sogni Appesi 

 



Sogni Appesi in assoluto, poi c'è Giusy 

La bellezza di Ultimo sta proprio nel fatto che in tutte le sue canzoni ci sia in pezzo di lui 

Sabbia Sogni Appesi e Pianeti 

Beh,secondo me in ogni canzone si esprime la sua personalità,timido e pieno di emozioni da buttare fuori 

Sogni Appesi, Chiave, Giusy 

sogni appesi, raccontero' di te, sabbia, chiave, 

Secondo me c’è una parte di lui in ogni sua canzone. Ma se proprio devo dirne qualcuna, la prima che mi 

viene in mente è “Sogni appesi”, e basta ascoltarla per capirlo. In più mi viene in mente anche “Chiave” o 

“Sabbia”, “Mille universi” 

Il ballo delle incertezze,Poesia senza veli e sogni appesi 

sogni appesi, poesia senza veli 

Sogni appesi, farfalla bianca. 

Sogni appesi e Il ballo delle incertezze 

In tutte e in particola in "la casa di un poeta"; "il capolavoro" e "il vaso" 

Giusy, sogni appesi  

Tutte, perchè sonp tutte sincere 

Pianeti, sabbia, chiave  

Sabbia, mille universi, sogni appesi, chiave 

Sogni appesi 

"Sogni appesi credo che sia la canzone in cui si rispecchia meglio la personalità di Niccolò. Questa canzone è 

diventata il nostro ""inno"", suo e di tutti i ragazzi che lo seguono. Soprattutto per la frase ""dalla parte 

degli ultimi 

per sentirmi primo"". " 

Peter pan 

"Sogni appesi", "sabbia", "mille universi".  

Un pó tutte ma forse di più è sogni appesi  

Giusy, Poesia Senza Veli et Chiave. 

"sogni appesi  

chiave  



sono le prime alle quali penso, forse perché mi ci rivedo tanto io, ma comunque credo che ci sia un po’ di lui 

in tutte  sue le canzoni che spesso sono poesia." 

Molte. Non saprei scegliere  

"Farfalla bianca 

Sabbia 

Un Po tutte" 

"Farfalla bianca 

Sabbia 

Un Po tutte" 

Giusy e Sogni appesi  

Mille universi, sogni appesi   

Sogni Appesi e Peter Pan.  

C’è una canzone a cui sei particolarmente legato/a? Se hai voglia, motiva la tua 

risposta. 

Evidenzio le più carine 

boh 

Cascare nei tuoi occhi 

Giusy e Sogni appesi perchè mi descrivono alla perfezione 

Difficile scegliere... Ma direi farfalla bianca. L'ho dedicata alla persona più importante della mia vita... A mia 

mamma. Lei è la mia farfalla bianca che prova a nuotare...  

Ti dedico il silenzio 

Sono bellissime tutte ma di sicuro una delle tante  a cui sono legata è buon viaggio 

Diverse, come sogni appesi perchè mi da la forza di credere nei miei sogni, la stella più fragile dell' universo  

Giusy, sembra descrivermi alla perfezione 

Pianeti mi rispecchia molto  

Sogni Appesi e Chiave 

"L'unica forza che ho. Perche mi fa pensare alla mia migliore amica che in momenti particolari della mia vita 

è stata davvero la mia unica forza. " 

Sogni appesi e mille universi. Parlano anche di me, ho un legame particolare con queste canzoni perché le 

ho scoperte in un momento particolare della mia vita, proprio quando ne avevo bisogno. 



Farfalla bianca e Giusy per quanto mi hanno colpito al primo ascolto, forse decisive nella convinzione che 

valesse la pena seguirlo davvero.  

Wendy e Giusy. La prima perché mi sento come la Wendy descritta da Ultimo e la seconda me l'hanno 

sempre dedicata i miei amici e mia madre dicendo che sembra sia stata scritta per me 

la canzone è Sabbia , perché , qualche volta mi sono sentita proprio quella canzone  

Sogni Appesi pur non essendo musicalmente la più bella ha delle parole che rispecchiano molto la mia vita 

e mi danno forza. Ascoltarla mi fa capire ogni volta l’importanza di mettersi dalla parte degli ultimi. 

Sogni Appesi, quando l'ascolto mi sento capita, è come se mi leggesse dentro 

Il ballo delle incertezze, perchè l'ho sentita mia da subito. Perchè mi ha spinta a credere in me, che si può 

sempre rinascere dopo una delusione! 

Tutte perché hanno dei significati fantastici💕 

si è l'eleganza delle stelle perchè è stata la prima canzone di ultimo che ho ascoltato e li ho pianto molto 

Sono legata un po' a tutte perchè mi rispecchio molto nelle sue canzoni  

Sono legata un po' a tutte perchè mi rispecchio molto nelle sue canzoni  

sono molto legata a tutte le sue canzoni, ma in particolare a pianeti, perché l’ho ascoltata per la prima volta 

in un momento molto difficile per me, e questa canzone mi ha dato la forza di andare avanti 

Sabbia... mi ha aiutato ad andare avanti nei momenti difficile perchè poi uno non ci pensa e dice è solo una 

canzone ma nel momento in cui te la ritrovu in testa e dici cazzo ha ragione..   

"Giusy e Sogni appesi  

Io non ho avuto una vita semplice e non ho mai avuto nessuno con cui sfogarmi e parlare o già 

semplicemente confrontarmi, avrei sempre voluto qualcuno che mi parlasse e mi desse appoggio,  ora mi 

sento compresa e anche se “ultima” sto bene così." 

 

Sogni appesi perché è la canzone che mi rispecchia di più...Perché descrive la vita e quello che prova 

esattamente come avrei sempre voluto descriverla ma non l ho mai saputo fare. 

Giusy.  Io mi sento molto Giusy.. ed è assurdo pensare che una persona che non ti conosce riesca a parlare 

di te. 

Più di una. Riesco a rivedermi nella maggior parte delle sue parole. 

Forse dormirai, è una dolce ninnananna  

Si l' eleganza delle stelle era una canzone che quando sono andata la prima volta al suo concerto non 

conoscevo l avevo solo sentita, poi invece mi sono totalente innamorata, le parole il significato in alcune 

frasi mi ritrovavo in me stessa e quando sono andata per la seconda volta al suo concerto appena l ha 



cantata e l ha fatta anche con la chitarra ero molto emozionata e piangevo perche é quella canzone che 

ascolti in qualsiasi stato sei e questa cosa la rende unica  

A parte Poesia senza veli, sono affezionatissimo a Buon viaggio perché l’ascoltai durante una vera e propria 

avventura che compii da solo per trovare un “tesoro” e anche se non ci riuscii, capii grazie a questa canzone 

che l’obiettivo era proprio il viaggio stesso. E quel giorno mi cambiò... 

Si, ovunque tu sia. La dedico a mio nonno. 

Giusy, mi da tanta forza e mi ritrovo nelle parole 

Sogni appesi sicuramente è quella in cui mi ritrovo di più, ma ogni sua canzone racchiude una parte di me e 

mi ha insegnato qualcosa. Il vaso per esempio mi ha insegnato (cosa che prima non sapevo fare) che 

quando "un vaso si rompe" "prendi scopa e paletta e metti l'anima in pace". Quando accade qualcosa di 

brutto, ormai è accaduto, è inutile piangersi addosso o arrabbiarsi. Meglio accettare l'accaduto e mettersi 

l'anima in pace.  

 

Sono particolarmente legata a Stasera e Giusy; la prima perché mi trasmette molta serenità, la seconda 

perché mi rappresenta molto. 

Ne ho varie, ma quella alla quale non posso fare a meno è io vorrei soltanto amarti, mi ci sento legata 

perché rispecchia non la mia vita sentimentale, ma un cumulo di emozioni mie che ho sempre tenuto 

dentro, un aspetto della mia vita che mi rispecchia. Io vorrei soltanto amarmi.  

Ne ho varie, ma quella alla quale non posso fare a meno è io vorrei soltanto amarti, mi ci sento legata 

perché rispecchia non la mia vita sentimentale, ma un cumulo di emozioni mie che ho sempre tenuto 

dentro, un aspetto della mia vita che mi rispecchia. Io vorrei soltanto amarmi.  

Sono legata a due canzoni in particolare. "Ti dedico il silenzio" perché quella canzone è adatta per qualsiasi 

sentimento, che sia amore, rabbia, tristezza, rassegnazione, dolore, tutto. "Sogni appesi" perché in quella 

canzone sono io in ogni singola parola. Mi descrive. 

Assolutamente "Chiave". Quella canzone mi rispecchia tantissimo. Anche se lui parla di sè stesso, rivela 

cose in cui mi sono spaventosamente ritrovata dopo averla ascoltata per bene. Sono molto legata a canzoni 

"ad elenco", che procedono per "per chi... a chi..." (un esempio è "Sangue nelle vene" di Fabrizio Moro), 

perché prima o poi trovi quella dedica a te e a quello che sei. Io sono presente in alcune parti dell'elenco di 

"Chiave", descritta con precisione spaventosa. 

Si, sono molto legata a "la stella più fragile dell'universo" è una canzone molto romantica e grazie a questa 

ho iniziado ad amare anche tutte le altre, con un testo molto bello e profondo. 

Giusy, perché sembra scritta apposta per me.. molte volte “mi rinchiudo in una stanza così vuota di realtà”.. 

sono troppo legata, fa parte di me questa canzone. Poi c’è racconterò di te, un po’ per la situazione con mio 

padre, insomma Ultimo mi da tutto l’affetto mancato con queste canzoni.. 

Sono molte le canzoni a cui sono legata, ad esempio Giusy, Forse Dormirai, Ti Dedico il Silenzio, L’Unica 

Forza Che Ho, ma soprattutto Racconterò Di Te, che il mio ex ragazzo mi ha dedicato dopo esserci lasciati e 

mi ha fatto molto effetto.. 



sinceramente sono legata alla maggior parte delle sue canzoni perché mi rispecchiano e mi fanno davvero 

star bene 

Giusy, penso che é la canzone che mi trasmette più emozione e insegnamenti , mi ricorda molto Sally di 

vasco rossi che é la mia canzone preferra in assoluto 

Farfalla bianca. L'ho scoperta qualche giorno dopo la scomparsa di una persona molto importante per me e 

l'ho associata a lei. La ascolto di rado perché se lo faccio mi viene da piangere. 

Sogni appesi  

Chiave e canzone stupirà  

Chiave e l’unica forza che ho e sogni appeso. perché mi hanno dato molta forza per andare avanti in 

determinati momenti  

Il ballo delle incertezze perché è stata la prima che ho ascoltato. Da quel giorno la mia vita è cambiata 

radicalmente. Diciamo che lo definisco come il mio "unico appiglio in un mondo di mostri". Durante i brutti 

momenti mi basta solo ascoltare per tornare col sorriso e avere una marcia in più 

ovunque tu sia,mi fa pensare ad una persona a cui tengo molto  

"Sono legata molto a ""L'eleganza delle stelle"". È una canzone che mi dà pace, io mi sento bene quando 

l'ascolto. 

Sono legata a ""Ti dedico il silenzio"", ""Forse dormirai"", ""L'unica forza che ho"", ""Stasera""...sono legata 

a tutte. Lui è la voce che fa parlare la mia anima." 

Sono legata a più di una canzone peró direi sicuramente Pianeti, l’ho ascoltata in un momento dove 

sembrava scritta proprio per me e quel momento ancora non è passato. 

Sogni appesi e Giusy entrambe le canzoni parlano di un ragazzo/a nel periodo adolescenziale che non crede 

in se stesso , che non si sente totalmente parte di un gruppo perché si sente diverso dagli altri  

Giusy/ mille universi/ stasera  

Si io sono molto legata a sabbia  

"Il ballo delle incertezze perché infondo tutti abbiamo delle incertezze e soprattutto insicurezze, ma a volte 

dobbiamo fregarcene dell'opinione altrui perché queste insicurezze sono dovute dal giudizio del pubblico. 

Come il ragazzo del video, 'incontro me stesso e poi gli chiedo se vuole ballare, ferma la musica che il 

silenzio adesso sa parlare' e lui balla appunto da solo senza fregarsi delle persone che lo giudicheranno 

" 

Sabbia,in quanto è stata la prima,ma soprattutto perché mi rispecchia molto,infatti nel ritornello c'è una 

frase che mi rappresenta:'costa cara la FRAGILITÀ,perché un posto nel mondo non ha.', 

"ti dedico il silenzio. inizialmente non mi aveva colpito più di tanto,eppure adesso la sento fin dentro le 

ossa.è l'unica canzone che riesce a farmi piangere ogni volta che la ascolto,indipendentemente da tutto. 



la custodisco un po' gelosamente. ogni volta che ascolto ultimo con le mie sorelle e parte questa canzone la 

salto,forse perché mi sembrerebbe di mettere a nudo un pezzetto di quello che provo da due mesi a questa 

parte e questo preferisco farlo durante la notte con le cuffie quando nessuno può vedermi." 

"ti dedico il silenzio. 

inizialmente non mi aveva colpito più di tanto,eppure adesso la sento fin dentro le ossa. 

è l'unica canzone che riesce a farmi piangere ogni volta che la ascolto,indipendentemente da tutto. 

la custodisco un po' gelosamente. ogni volta che ascolto ultimo con le mie sorelle e parte questa canzone la 

salto,forse perché mi sembrerebbe di mettere a nudo un pezzetto di quello che provo da due mesi a questa 

parte e questo preferisco farlo durante la notte con le cuffie quando nessuno può vedermi." 

Farfalla bianca per una persona che non c’è più 

La stella più fragile dell’universo l’ho dedicata ad una persona che ha avuto in importanza fondamentale 

nella mia vita anche se ora non ci parliamo più; Wendy mi fa pensare alla mia gatta che da pochi giorni non 

c’è più  

Buon viaggio e Giusy sono due capolavori assoluti  

Melodia di giugno cantata con Fab all'Olimpico 

Mille universi 

 

Wendy e Giusy perché non amo molto la realtà e tendo a rifugiarmi nel mondo dei sogni  

Giusy, poiché mi rispecchia tantissimo. anche Canzone stupida, è la migliore per sfogarsi :) 

Mi piace molto l'eleganza delle stelle perché è stata una delle prime che ho ascoltato e mi ha 

particolarmente colpito 

Mille universi 

Sì, sogni appesi. Quelle frasi, quelle parole che descrivono alla perfezione ciò che provo ma non sono mai 

stata in grado di spiegare, e pensare che sia un altro a farlo per me, rende tutto più semplice. Mi sento un 

po’ meno sola se so che non sono l’unica a non avere un posto nel mondo. “ma ancora non riesco a capire 

se il mondo un giorno io potrò amarlo” e chi l’ha mai capito? “ho gridato tanto, in classe non ero presente, 

sognavo di vivere in alto, dimostrare che ero un vincente” perché tutto quello che voglio è dimostrare che 

valgo, ho sempre cercato una scusa per farlo, per dimostrarmi che allora qualcosa di buono in me c’è. E poi 

arriva lui. Arriva lui a dirmi di collezionare le mie fragilità, tenerle con cura, come francobolli, accarezzare le 

mie debolezze e imparare ad amarle, anziché combatterle. Soltanto dopo averlo fatto, forse, sarei riuscita 

ad amare me stessa. “lascio che la vita viva per me” perché a volte è proprio questo che vogliamo fare. 

Spegnerci, lasciare che tutto ci scivoli addosso, smetterla di stancarci per i problemi quotidiani. “sempre 

collocato nel gruppo dei perdenti, in questo percorso a chi c’è intorno ho dato un sorriso e mille incidenti” 

perché è proprio questa che sono io. Sempre considerata una perdente, per quanto io mi sforzi di 

migliorare, riesco solo a creare danni, a me stessa e alle ormai poche persone che mi stanno accanto. E per 

quanto io cerchi di salvare la situazione donando un sorriso, se anche qualche volta ci riesco, non è 



abbastanza. Quindi, grazie Niccolò, perché per la prima volta, riesco a vedere le cose con occhi diversi. 

Penso che anche se sono un po’ un disastro, forse qualcosa di bello c’è. Ad esempio, come Giusy, so amare. 

Qualcosa di sottovalutato, forse perché ai tempi nostri l’amore vero è un fiore raro. Grazie perché mi 

rassicuri che è normale essere fragili, essere deboli. Grazie, perché da quando ci sei tu, io mi sento un po’ 

meno sola  magari un po’ la sintetizziamo  

Sogni appesi  

La stella piu fragile dell universo...si pk ogni volta che sto male la sento...e mi sento bene...anche nei 

momenti difficili mi fa tirare su...è strano e puo sembrare stupido...è molto belle pk l ha dedicata a federica 

(la sua ragazza) mi sembra...e quindi mi fa stare meglio anche per questo 

"""La stella più fragile dell'universo"" mi rappresenta moltissimo... E come se mi avesse descritto senza 

neanche conosceremi  

E poi ""Canzone stupida"" che è riservata a quei giorni in cui non riesco a sorridere, ascolto quella canzone 

e per un po' non penso più ai problemi e al motivo per cui ero triste 

" 

Sogni appesi 

Ti dedico il silenzio, sembra parlare di me, la dedico a me, l’ho tatuata per sempre nel mio cuore e sulla mia 

pelle  

La canzone a cui sono più legata è Giusy. È stata anche la seconda canzone che ascoltai di lui. Questa 

canzone potrebbe avere il mio nome scritto nel testo. Quasi ogni singola strofa mi rispecchia. E sapere che 

qualcuno senza nemmeno conoscermi abbia saputo descrivermi così bene mi affascina. In realtà io non la 

ascolto quasi mai.  Immaginatemi sul pullman diretta a casa dopo una giornata di scuola a piangere.  

La canzone a cui sono più legata è Giusy. È stata anche la seconda canzone che ascoltai di lui. Questa 

canzone potrebbe avere il mio nome scritto nel testo. Quasi ogni singola strofa mi rispecchia. E sapere che 

qualcuno senza nemmeno conoscermi abbia saputo descrivermi così bene mi affascina. In realtà io non la 

ascolto quasi mai.  Immaginatemi sul pullman diretta a casa dopo una giornata di scuola a piangere.  

La stella più fragile dell’universo e chiave..💖  

Sono molto legata a “Chiave” perchè rispecchia molto la me del momento (sono in fase adolescenziale, 

quasi alla fine). Diciamo che alcune volte non mi sento compresa o altre mi sento estranea a ciò che mi 

circonda... questa canzone riesce a farmi sentire capita e sì, libera  

Sogni appesi perchè sto vivendo la stessa situazione 

Starei ad elencare quasi tutte le sue canzoni, in ognuna di essa riesco a vedere situazioni diverse della mia 

vita, sembra che mi conosca e capisca più di  chiunque altro, senza conoscermi, fa quasi paura questa cosa 

Ti dedico il silenzio... "MERITI ANCHE TU UN POSTO DA VISITARE"... Mi motiva a vivere meglio, e non 

mollare mai la presa 

Pianeti, è grazie a questa canzone che ho iniziato a conoscerlo.  



Il ballo delle incertezze 

Si, Sogni Appesi, La Stella più fragile dell’universo e L’unica forza che ho. 

Sogni appesi, ogni volta che l'ascolto piango, è il nostro inno 

Vorrei soltanto amarti  

Chiave e sogni appesi oltre che il ballo delle incertezze..mi hanno fatto rivivere alcune esperienze passate 

Poesia senza veli  

Si,sogni appesi  

Potrei rendere questa scelta moltreplice vista la passione che risiedo per lui ma mi limiterò a scegliere la 

canzone "pianeti" che ha fatto parte di un mio cammino in un percorso sentimentale a distanza con una 

persona che non sono riuscito ad portare a termine 

La stella più fragile dell'universo 

Le stesse cose che facevo con te che appena l'ho sentita me ne sono follemente innamorata 

Giusy perché mi descrive in pieno e sogni appesi che è il nostro inno e il ballo delle incertezze perché la 

sento mia e poi grazie a lei l'ho conosciuto  

 sogni appesi, ma non ha una ragione è speciale di suo  

Racconterò di te  

Il ballo delle incertezze,sogni appesi e buon viaggio e c'è una storia dietro a tutte e 3  

Il ballo delle incertezze,sogni appesi e buon viaggio e c'è una storia dietro a tutte e 3  

La stella più fragile dell'universo e  

La stella più fragile dell'universo e  

Racconterò di te  

"Decisamente Giusy. 

Nella mia vita, per quanto sia giovane a 21 anni, ho sofferto molto di bullismo, depressione e attacchi di 

panico. Mi rivedo molto in Giusy, mi rivedo molto in Niccolò, un passo sempre indietro agli altri, escluso, 

sempre un po’ ultimo. 

Anche per questo la sua musica, e lui, sono importanti, vogliono dire tanto per me, perché mi ha fatta 

sentire FIERA di essere ultima, mi ha fatta sentire al sicuro. " 

Racconterò di te 

 

"Il ballo delle incertezze"(canzone con cui l'ho conosciuto), "Sogni Appesi"(canzone in cui mi sono subito 

rispecchiata che mi da forza), "La stella più fragile dell'universo"(la sua più bella canzone d'amore che mi fa 



sognare), "Giusy"( brividi ogni volta che l'ascolto, mi rappresenta in pieno e mi da forza sapere che c'è 

qualcuno che sa chi sono senza conoscermi). Sono legata a tutte queste canzoni perché sono le sue prime 

che ho conosciuto. Altre sono "ovunque tu sia"( l'avevo ascoltata per la prima volta in pullman mentre 

andavamo in gita a Ravenna quindi mi ricorda questa gita e tutto il periodo felice dei mesi di maggio e 

giugno, compreso il suo concerto)poi c'è "l'unica forza che ho"( quando la canto penso a mia nonna, 

quando vado da lei al cimitero metto questa canzone, lei insieme a Niccolò è l'unica forza che ho) 

Chiave, perché è come se ogni frase fosse rivolta a qualcuno e io ho trovato la mia 

Il ballo delle incertezze  

La stella più fragile dell’universo,perché mi piace la sua delicatezza e il modo romantico con qui esprime i 

suoi sentimenti verso il suo amore 

Oltre a tutte c'é "La stella piú fragile dell'universo". Mi ricorda un periodo particolare e poi é la canzone mia 

e del mio boyfriend 

sabbia perche' mi rispecchia molto  

È difficile rispondere...sono legata alle sue canzoni in generale perché mi ritrovo molto in esse. Mi viene in 

mente “Chiave”, la prima canzone che ho ascoltato e in cui mi sentivo finalmente capita da qualcuno. 

“Sogni appesi” e “Giusy” perché mi ritrovo in ogni singola parola. “L’eleganza delle stelle” perché mi 

trasmette tanta dolcezza e sicurezza. Le descriverei una per una  

Giusy  

“vuoi volare con me?” perché adoravo peter pan da piccolo  

Giusy 

Sono particolarmente legata a Sogni appesi 

Probabilmente a "La casa di un poeta" perché è quella in cui mi rispecchi di più. 

Giusy, mi rispecchia molto  

Non ne ho una in particolare 

Pianeti, la canzone mia e del mio fidanzato 

Il ballo delle incertezze perché è la prima canzone di lui che ho ascoltato e la ritengo molto importante 

Racconterò di te 

Giusy è la canzone a cui sono più legata, sia perché è stata tra le prime sue canzoni che ho ascoltato, sia 

perché mi rispecchia particolarmente.  

Chiave perché rappresenta la mia vita in questo momento 

"""Sogni appesi"". 

Perché da quando ero bambino solo un obiettivo, dalla parte degli ULTIMI per sentirmi PRIMO. " 



Si a me piacciono moltissimo tutte ma quella che mi fa impazzire è sogni appesi  

Wendy et Buon Viaggio 

"wendy, senza una vera motivazione  

in realtà sono molte ma questa è un colpo al cuore, la voglia di cercare di vivere  la vita anche quando non è 

facile " 

Racconterò di te  

Sabbia e ovunque tu sia. Perché sento che mi rappresentano e ogni volta che le sento mi fanno stare bene 

Sabbia e ovunque tu sia. Perché sento che mi rappresentano e ogni volta che le sento mi fanno stare bene 

Sabbia e regalami un sorriso, una canzone mai pubblicata ma che amo molto  

Mille universi    

Sono molto legata a Sogni Appesi,perché in un certo senso mi descrive.Un'altra canzone che amo è 

Wendy.Essendo anche io amante di Peter Pan,ho sempre sognato,proprio come Niccolò,di scappare via con 

Wendy.    

Si vocifera di una partecipazione a Sanremo tra i big, cosa ne pensi? 

Evidenzio le più carine e i not 

speriamo non arrivi ultimo 

Non credo che gli serva 

Lo vedo già all'Eurovision a maggio. Così si farebbe conoscere anche all'estro perchè se lo merita.   

Sarei più che contenta! Anzi, sarebbe un'esperienza unica poterlo vedere di nuovo in tv, merita di vincere 

anche Sanremo big.  

Non vedo l’ ora! 

Spero che parteciperà!😍 

In tal caso sarei felicissima 

Seguirò per la prima volta Sanremo solo per lui 

Penso che vincerà anche quest anno. 

Non vedo l'ora di vederlo a Sanremo  

Sarebbe fantastico. 

Spero di rivederlo sul palco dell'Ariston, darebbe un bel contributo al festival che solitamente non apprezzo 

molto 



Se decidesse di portare un brano del nuovo album proprio a Sanremo sarei felice perché se lo merita. Un 

po’ ci spero, sarebbe una soddisfazione grandissima e, vincitore o no, sarebbe un percorso che lo farebbe 

crescere ancora di più.  

😍 

yeee , non vedo l'ora di ascoltare i nuovi capolavori , sperando anche in un instore tour  

Avrà tutto il mio sostegno. Se stai leggendo il mio commento IN BOCCA AL LUPO ULTIMO!!!!!!! 

Sarebbe bellissimo vedere Niccolò partecipare anche quest'anno, ma solo con una canzone degna di quel 

palco  

Vince sicuro! 

Penso che sia magnifico 😍 

se parteciperà sarà un sanremo diverso più esplisivo 

Speriamo� 

Speriamo� 

sarebbe una grande opportunità per Ultimo di dimostrare ancora una volta il suo talento, e una grande 

opportunità per noi di ascoltarlo  

Magari 

Penso che sia fantastico, lo merita così che la gente capisca quale è la vera musica e che lui dopo tanti anni 

di impegno finalmente abbia il suo riscatto  

 

 Spero non sia una notizia fake, Perché altrimenti ci rimmarei male  

Meritatissima, porterebbe poesia sul palco e sarebbe un’opportunità in più per trasmettere il mondo che 

ha dentro, 

Che sicuramente sarà una grande cosa per lui, indipendentemente da una possibile vittoria, 

Fiera ma spaventata  

Magari, sarebbe molto bello  

Ne sono entusiasta!!!! Ma lo avrei preferito tra i concorrenti... 

Che spaccherá tutto anche lí. 

Vincitore 

Sarebbe bellissimo, spero che riesca a trovare una canzone adatta.  

 



Come ha detto lui deve trovare la canzone giusta per partecipare 

Dalla parte degli ultimi per sentirmi primo. Sempre  

Dalla parte degli ultimi per sentirmi primo. Sempre  

Sono convinta che se dovesse partecipare, la sua canzone non sarà fuori posto. Sarà capace di stare tra i 

grandi, perché lui è grande. 

NON VEDO L'ORA! 

WOW ne sarei veramente troppo contenta  

Sono davvero felice per lui, spero partecipi, sicuramente sarà il migliore. 

Sarei molto contenta di rivederlo a Sanremo, ha moltissimo talento e perché no, potrebbe anche vincere! 

Che ce la farà sicuramente perché Ultimo vale più di qualsiasi altro cantante 

Ne sarei contenta anche se non ne ha bisogno 

Penso che sia un'ottima occasione per mostrare il suo talento e per regalarci emozioni. 

Che è meraviglioso e porteremo a casa un’altro premio, un po’ più grande di quello precedente 

 

Spettacolo.😍😍😍 

Penso che sarò a fare qui a fare il tifo per lui💪 

penso che salire un altra volta sul palco dell ariston per lui sarebbe un esperienza pazzesca soprattutto con 

la vittoria,e in più quale occassione migliore per il lancio del nuovo album  

Penso che anche se non vincesse, io sarei sempre e comunque fiera di lui. 

Daje.  

Sarebbe fantastico e voterei sicuramente per lui  

che ha già vinto 

Sarebbe una cosa fantastica , e si spera che queste voci siano vere  

Penso che se dovesse partecipare, sarà ovviamente un altro successone. Mi auguro che sia nel podio e 

perché no? Un possibile vincitore. 

PENSO CHE SIA MERAVIGLIOSO  

"penso che sarebbe una cosa fantastica. 

vorrebbe dire che nel giro di un anno è riuscito a passare da ""nuova scoperta"" a big della musica italiana. 

" 



"penso che sarebbe una cosa fantastica. 

vorrebbe dire che nel giro di un anno è riuscito a passare da ""nuova scoperta"" a big della musica italiana. 

" 

Che voterò anche col telefono di mia nonna 

Ne sarei molto felice  

Penso che se lo meriti tutto, è una grande opportunità per lui, per proseguire il suo percorso da dove lo ha 

iniziato  

Abbiamo il vincitore 

Dipende da lui! Se si sente pronto, vince!  

 fiera di lui  

Che sarei molto contenta di rivederlo a Sanremo  

secondo me non gli servirebbe, ma comunque sia se lo vuole lui sarò la prima a votarlo e a supportarlo! 

Sono felice yheee 

Se la merita 

Bhe che dire... abbiamo già un vincitore! 

Non vedrei l'ora voterei solo per lui 

Io spero di si...pk ormai lui nn è un ragazzino...cone sue canzoni vinceebbe di sicuro...ma poi...il suo sorriso 

è spettacolare...nn si puo nn amarlo 

Penso che se non ci sarà lui a San Remo non penso di guardarlo (perché il presentatore non mi piace molto, 

oltre a lui non penso vadano altri cantanti che mi piacciono a San Remo) 

Fantastico 

Potrebbe anche farne a meno visto il livello raggiunto in poco tempo ma potrebbe essere la definitiva 

consacrazione  

Spero in un big SI. Non vedo l'ora di vederlo di nuovo sul quel palco. Con la grinta triplicata e la sua arte di 

nuovo lì.  

Spero in un big SI. Non vedo l'ora di vederlo di nuovo sul quel palco. Con la grinta triplicata e la sua arte di 

nuovo lì.  

Spero sia vero! Sarebbe una grande occasione per lui. 

Credo sia una una cosa molto bella, è un modo per Niccolò (al mio parere) di farsi conoscere ancora di più e 

diffondere la sua meravigliosa musica  

Penso che affrontando di nuovo il festival possa mettersi di nuovo in gioco e dimostrare tutte le sue 

sfaccettature 



Sarebbe spettacolare e naturalmente tiferò per lui 

Che mi sembra il minimo, il nostro RE può!  

Non saprei 

Giusto ma rischioso 

Appeno l’ho saputo non ci potevo credere che il mio cantante preferito avrebbe partecipato a Sanremo Big 

ma sono molto contenta e non vedo l’ora. 

Se vuole deve andare li per far sognare tante altre persone, Ultimo sta volando in alto 

Non vedo l'ora, vincerà di sicuro  

Sarebbe fantastico 

 

Speriamo  

Questa è una domanda che dovrebbe essere posta a lui, ma sicuramente deve crescere molto e per quanto 

io possa ammirarlo in ogni sua sfaccettatura di persona e artista creso che possa partecipare benissimo. La 

sua musica ti prende l'anima. 

Magnifico 

Che sarei molto molto fiera di lui 

Beh se andrà farò il tifo per lui io spero vada  

penso che sia magnifico, raggiungiamo sempre traguardi più alti  

Sarei felicissima  

 

 

Non vedo l'ora,l'ho conosciuto con quello giovani e vederlo tra i Big sarà un'emozione unica 

Non vedo l'ora,l'ho conosciuto con quello giovani e vederlo tra i Big sarà un'emozione unica 

Sono molto orgogliosa e tanto felice per lui  

Penso che ultimo abbia molto talento, molto di più di alcuni concorrenti passati da Sanremo, se lo merita.  

Che sarebbe 'wow' 

 

Sarei contentissima per lui, poi se lo merita. È veramente un artista completo che farà tanta ma tanta 

strada, io credo in te Nic� 



Sanremo é sicuramente un grandissimo palco e un onore immenso, ma non sono sicura sia la scelta giusta 

per lui 

Che vince a mani basse 

Sono d’accordo sulla partecipazione perché non bisogna fermarsi ma fare sempre di più! 

Assolutamente sí! Spero che ci sorprenda con una fantastica canzone come sempre 

sono molto felice per lui e per la sua carriera  

Sarei molto contenta se partecipasse. Ha tanto talento e secondo me merita di essere ascoltato  

Ma magari 

daje 

non vedo l'ora 

Sarei molto contenta 

Penso che sarebbe bellissimo ma allo stesso tempo lo snaturerebbe teoppo 

Lo spero!  

Sarebbe stupendo! 

Wow!  

Che è un'esperienza che va fatta, che qualunque sia il risultato so cue Ultimo ha dato il meglio di sé, e spero 

che sarà tra i primi posti perché se lo merita! 

Sono contenta 

Penso che, se questo fosse vero, Niccolò farebbe bene a partecipare. Questo è il suo momento. E poi 

partecipare vorrebbe dire farsi conoscere ad un pubblico ancora maggiore. Sarebbe comunque una bella 

vetrina per la futura uscita del nuovo album e del prossimo tour (anche se già molte date sono sold out)!  

Famtastico 

Il talento e la caparbietà ce l'ha. Se la caverebbe alla grande tra i big.  

Sarei felicissima  

Sarebbe meraviglioso! 

è un artista che può fare tutto, da san remo a un concerto improvvisato in piazza, sarei felice di vederlo di 

nuovo,anche se in un’altra veste,su quel palco  

Magari 

Ne sarei molto contenta  



Penso sia giusto che lui partecipi sia per la sua bravura sia per il fatto che abbia vinto nella categoria giovani 

lo scorso anno     

Sarei troppo fiera di lui e ovviamente lo sopporterei.    

Immagina di incontrare Ultimo per strada, cosa gli diresti? 

bella zì 

Che lo ammiro perché ha creduto fortemente nei suoi sogni e mi complimenterei perché non si è montato 

la testa nonostante il successo  

GRAZIE NICCOLO' non smettere mai di cantare e di essere così come sei 

Grazie per ciò che ogni giorno fai senza saperlo. La tua musica mi ha aiutata in momenti davvero duri della 

mia vita. Grazie per tutto. È 

Non si dice� 

Gli direi che è un grande, che fa dei capolavori e che le sue canzoni sono pura poesia!  

Lo abbraccerei e lo ringrazierei mille volte 

Lo ringrazierei per essermi entrato nel cuore, per aver accompagnato pianti e gioie. Lo pregherei,  nella sua 

crescita artistica, di non dimenticare mai la fragilità di quando era più giovane 

Mi sentirei male ahaha  

Che è vita 

Grazie.  

Di continuare ad essere se stesso e fare ciò che ama. E ovviamente "grazie" 

Gli direi che scrive testi bellissimi e pieni di significato, che con la sua voce arriva dritto al cuore, che può 

riuscire ad affrontare le emozioni sul palco ad occhi nudi perché sono così belli, è un peccato nasconderli. 

Per noi che lo guardiamo non può che essere bellissimo condividere la fragilità!  

Dovrei prima realizzare di averlo li davanti 

Che la sua musica la terrò sempre con me , è il mio più caro tesoro !!  

Ciao Ultimo sei la persona che prendo come esempio nella vita perché solo dalle canzoni si capisce che 

persona sei e in fondo non siamo poi tanto diversi 

Innanzitutto mi commuoverei sicuramente. È la persona che più mi ha aiutata e capita, quella che in 

qualche modo mi ha salvata. La persona che grazie alle sue canzoni mi ha dato la forza e il coraggio di 

crederebbe in me stessa e a essere me stessa. Credo che glielo direi, lo abbraccerei sicuramente, e 

soprattutto lo ringrazierei.  

Semplicemente grazie! 

Ti amoooooo 



gli direi grazie perche lui mi ha salvata dalle angoscie e mi ha inziato a far credere di più nei sogni e desare 

di più la fantasia 

Morirei  

Morirei  

lo ringrazierei per la sua sincerità e la sua genuinità che trasmette in ogni canzone che fa, è un poeta, 

semplicemente un poeta 

Lo abbraccerei e lo ringrazierirei per quello che ha fatto per me per tutti 

GRAZIE PER AVERMI FATTO VEDERE LA LUCE IN UN TUNNEL BUIO E PER AVERMI AIUTATO A SOPRAVVIVERE 

IN UN MOMENTO DIFFICILE, NON CAMBIARE MAI. E GRAZIE GRAZIE GRAZIE. 

 

Resterei immobile per qualche secondo e poi scoppierei a piangere dalla gioia dopo averlo abbracciato.  

Lo abbraccerei e lo ringrazierei per emozionarmi ogni volta che lo ascolto. Se leggerai queste risposte.. 

continua ad essere te stesso, perché é questo che ha colpito tutta la gente che ha riempito i palazzetti♥️ 

In un primo momento gli chiederei una foto, poi sicuramente gli farei i complimenti! 

Non rinnegare mai chi sei  

Apparte abbracciarlo, gli direi che la sua musica mi fa stare bene mi fa credere di piu in me stessa e 

fregarmene degli altri mi fa andare avanti anche quando  farei fatica e che gli voglio bene ❤ 

“Scusi, ma lei è Ultimo? No, vabbè! Senta mi potrebbe fare un grandissimo favore? ‘N autografo *prendo il 

primo pezzo di carta che tengo nello zaino* qui su? Grazie, veramente grazie di tutto, le sue canzoni sono 

riuscite a rendermi davvero felice! Arrivederci!” 

Che grazie alle sue canzoni sono rinata. La sua musica mi salva. Dalla parte degli ultimi per sentirmi prima.  

Che non è come gli altri, lui vive quello che scrive 

Lo abbraccerei e non so se riuscirei a trattenere le lacrime. Per me sarebbe un emozione enorme. 

Sicuramente lo ringrazierei, perché è stato come la luce alla fine del tunnel per me. Grazie alle sue canzoni 

sono riuscita a trovare in me la forza e il coraggio di andare avanti, credere in me stessa e nei miei sogni, lo 

ringrazierei per ogni sua parola, perché per me è stata una carezza, un conforto, una lacrima.  

 

Di non cambiare mai, di rimanere sempre con i piedi per terra, di essere umile e di continuare a creare 

questa grande famiglia: gli ultimi. 

Forse grazie, anche se non capirebbe ma grazie è riduttivo ma credo che ti occhi poi dicano tanto quindi 

grazie per mille cose.  

Forse grazie, anche se non capirebbe ma grazie è riduttivo ma credo che ti occhi poi dicano tanto quindi 

grazie per mille cose.  



Una volta ho fatto un sogno, in cui gli dicevo una cosa in particolare: "Grazie. Rimani sempre ultimo di 

nome e di fatto. Abbiamo bisogno di te." Penso che gli dirò queste esatte parole 

"La mia stima e ammirazione per te e per tutto quello che fai è indescrivibile. Sei riuscito a parlare di te 

senza sovrastrutture e ti sei determinato da solo, senza sentirti tuttavia già arrivato. Sei aria fresca nella 

musica italiana e tutto quello che hai conquistato te lo meriti e meriterai per sempre." 

Per prima cosa gli farei vedere la chiave che ho al collo, la sua chiave, poi gli direi che è il mio poeta, la mia 

quotidianità perché le sue canzoni non possono mancare durante la giornata.. 

Vorrei abbracciarlo e potergli dire che mi ha salvato la vita. 

Non credo che riuscirei a contenermi hahaha penso che mi metterei subito a piangere per l’emozione e gli 

chiederei subito di abbracciarlo, ringraziandolo per quello che mi fa provare con i suoi testi..  

Che mi ha letteralmente salvato la vita. “Dalla parte degli ultimi per sentirmi primo” 

Che é stato bellissimo conoscere la sua musica , e di continuare sempre per la sua strada , di non cambiare 

e di essere sempre sincero attraverso le canzoni! É quella la chiave del successo  

Gli direi di aver scoperto la sua musica in un periodo triste e complicato della mia vita e che lui, con le sue 

parole, ha detto tutto quello che io non riuscivo ad esprimere. Cantando le sue canzoni era come se 

riuscissi a gridare il mio malessere. 

, ogni volta che vado a Roma in macchina, penso sempre a questa domanda c’è sempre una piccola 

speranza di incontrarlo, penso Che non farei in tempo a parlargli che svenirei prima  

Non credo che avrei la forza di dirgli qualcosa 😅 

Tantissime cose... troppe per elencarle. 

Behh intanto lo tempesterei di domande ahahha e poi gli vorrei raccontare come l'ho conosciuto e 

soprattutto cosa è cambiato da quando ho ascoltato il.ballo delle incertezze😻 

lo ringrazierei di avermi salvata da un mondo dove ormai le persone sembrano essere diventate tutte la 

copia di qualcun altro,e grazie alla sua musica e grazie a lui ho ricominciato a credere a me 

Non riuscirei a parlare! Comincerei a piangere, lo abbraccerei e non lo lascerei mai. L'unica cosa che 

potrebbe riuscire ad uscire dalla mia bocca sia "Grazie". Spero di riuscire a fargli capire quanto gli voglio 

bene. 

probabilmente balbettando, gli direi che è fantastico e che da uno a cui piace vasco non potevano che 

uscire capolavori 

Credo che piangerei , ovviamente chiederei una foto e un autografo  , dopo questo lo sequestrerei e lo 

porterei a casa con me almeno per un mese fino a quando non si innamora di me  

probabilmente non riuscirei a dirgli niente ma se dovessi riuscire gli direi di quanto sia importante per me.  

Che è solo grazie a lui se adesso sono qui 



Vorrei dirgli tante cose, ma per l'emozione non penso di dire qualcosa, ma se dovessi riuscire a dire 

qualcosa sarebbe un 'resta sempre te stesso' 

MI HAI SALVATO E MI SALVI TUTTI I GIORNI! SEI L'UNICO CHE MI CAPISCE SENZA CONOSCERMI! 

oddio questa è abbastanza difficile,anche perché sono sicura che andrei nel panico più totale 

incontrandolo,però mi piacerebbe chiedergli un consiglio su una canzone a cui sto lavorando 

oddio questa è abbastanza difficile,anche perché sono sicura che andrei nel panico più totale 

incontrandolo,però mi piacerebbe chiedergli un consiglio su una canzone a cui sto lavorando 

penso che piangerei solamente 

Che è un vero talento e mi ha insegnato molto in così poco senza saperlo  

Gli chiederei di non smettere mai di scrivere  

Quello che già gli ho detto, che sarà il primo degli ultimi 

Non lo so davvero! Lo vorrei abbracciare come un vecchio amico 

Grazie per avermi fatto ricredere nell'amore e per non farmi mai smettere di sognare 

Grazie per aver dato voce ai miei pensieri e di esistere  

morirei, risusciterei, e infine gli chiederei delle informazioni sul pianoforte, ovvero il nostro strumento 

preferito! 

Avrei tante cose da dirgli, penso però che mi limiterei ad un grazie, grazie perché è presente anche 

inconsapevolmente, anche attraverso uno schermo.  

Ti amo  

Che mi ha salvato la vita, mi ha salvata. In tutti i modi in cui una persona può essere salvata  

Gli direi prima di tutto di poterlo abbracciare e di dirgli che lo adoro che mi fa sentire meglio con le sue 

canzoni e alla fine gli chiederei di fare una foto insieme  

Prima di tutto strillerei poi lo abbraccerei finche nn lo strozzo (hhahaha scherzo)...gli direi che lo stimo con 

tutta me stessa e che mi fa sempre emozionare...e gli chiederei anche dei biglietti...hahahaha😂😂❤ 

apparte questo io lo amo😍 

"Intanto se lo incontrassi urlerei perché finalmente una gioia😂😂 

No in realtà lo andrei ad abbracciare e probabilmente piangerei come una fontana, parlerei poco (essendo 

molto timida) ma a me basterebbe abbracciarlo sorridergli e dirlgi ""GRAZIE DI TUTTO, delle tue canzoni 

che ci fanno ancora emozionare, del tuo modo di esere sempre con i piedie per terra nonostante tu abbia 

fatto successo, grazie di queste e altre mille cose, ma soprattutto grazie di esistere"" 

Poi gli chiederei la foto e me ne andrei perché avrei paura di importunarlo" 

Svenirei 



Non ne ho idea, forse rispetterei il suo momento di vita privata senza importunarlo e gli sorriderei da 

lontano in segno di ringraziamento per donarci le sue parole, la sua musica, la sua anima.  

"Non sono brava con le parole. Ma porto con me dietro sempre una lettera per lui. Con la scrittura per me 

tutto si risolve. Gli darei il mio foglio stropicciato con le mani tremanti  e piangendo gli direi di leggerlo tutto 

quando sarà nel suo letto da solo con la notte che lo circonda.Tutto ciò sempre se non svengo quando lo 

intravedo per strada😝" 

"Non sono brava con le parole. Ma porto con me dietro sempre una lettera per lui. Con la scrittura per me 

tutto si risolve. Gli darei il mio foglio stropicciato con le mani tremanti  e piangendo gli direi di leggerlo tutto 

quando sarà nel suo letto da solo con la notte che lo circonda. 

Tutto ciò sempre se non svengo quando lo intravedo per strada😝" 

Non saprei.. probabilmente gli farei i complimenti!  

Probabilmente (se non è impegnato o sta facendo un qualcosa che mi impedisce di salutarlo) mi fermerei, 

gli sfoggerei il mio miglior sorriso (che ammetto, non mostro mai) e gli direi un semplice ma sincero 

“grazie”. 

Gli direi semplicemente grazie, perchè ha cambiato il mio modo di vivere 

Semplicemente 'grazie' 

Grazie per avermi salvata Nic, ti amo!  

Sposami 

Ringrazio per le emozioni che trasmette. Era tanto che aspettavo un giovane in grado di farlo. 

Per prima cosa mi metterei a gridare come una pazza, poi lo abbraccerei e poi gli direi come le sue canzoni 

mi hanno aiutato e mi hanno cambiato totalmente la vita e poi gli direi che è bravissimo e che è il mio 

cantante preferito. 

"Vorrei parlarti ma non riesco mai a farlo, e rovinare tutto quello che è stato"... non riuscirei ad aprire 

bocca, semplicemente scoppierei a piangere e lo abbraccerei  

Che mi ha aiutato indirettamente  

Che è un mio idolo e che mi ha aiutato in momenti difficili. Di continuare così..lungo la sua strada 

Che è uno dei miei idoli ed è bravissimo 

Non avrei il coraggio di parlargli dall'emozione 

In un primo momento rimarrei sicura senza parole ed emozionato, poi parlandogli gli riassumerei nel tempo 

che avrei tutto quello che mi trasmettono le sue canzoni cercando di fargli capire le emozioni che provo e 

sperando di farle provare anche a lui mettendolo al corrente di ciò. 

Che è un cantante davvero importante per me , è che si merita tutto quello che sta avendo 

Di fare una foto e che per me è il migliore e il mio idolo 



Fsgsgwwh ecco non riuscirei a parlare gli direi dopo essermi sbloccata tante cose ma credo che la prima 

cosa che direi sia grazie  

 Ahahah, ogni volta che sono in macchina per andare a Roma penso: è se l’incontro, cosa gli dico?, ma 

proprio niente, svengo prima, 

Gli direi tante cose ma soprattutto di essere sempre umile così come lo è ora 

1) se lo posso abbracciare e 2) se ci possiamo fare una foto per ricordo😍😍 

1) se lo posso abbracciare e 2) se ci possiamo fare una foto per ricordo😍😍 

Che la sua musica mi ha aiutata nei momenti cupi,è che è tutta la mia vita non so cosa farei senza di lui 

Che la sua musica mi ha aiutata nei momenti cupi,è che è tutta la mia vita non so cosa farei senza di lui 

"Che mi ha salvato la vita nel vero senso della parola,mi ha fatto tornare il sorriso,gli direi grazie anche se 

un solo grazie non basta perché con le sue canzoni parla per le persone come me che sono timide che si 

tengono tutto dentro e che poi però scoppiano parla per chi è dalla parte degli ultimi ma solo per sentirsi 

primo  

Gli direi grazie per avermi salvato da tutto e da tutti " 

Mi piacerebbe decisamente raccontargli la mia storia..raccontargli di come mi ha aiutata, di come adesso 

sto bene ed è anche un po’ grazie alla sua musica, mi piacerebbe dirgli che lo seguo fin dall’inizio e che ho 

sempre creduto in lui, che sono fiera di come stia prendendo a pugni il mondo, ma più di tutto vorrei dirgli 

grazie, di tutto.  

Lo ringrazierei perché le sue canzoni mi hanno aiutato tanto, non mi hanno fatto sentire sola nei momenti 

più brutti  

 

Probabilmente non riuscirei neanche a parlare per l'emozione, comunque lo abbraccerei, gli chiederei di 

farci una foto insieme, gli farei vedere che ho una fanpage su di lui(@gli_occhi_di_ultimo) e gli direi che è 

un grande, il migliore, lo ringrazierei di esistere, gli direi che gli voglio tanto bene, che grazie a lui la mia vita 

è migliore, che le sue canzoni sono qualcosa di unico,le canto sempre e gli direi di andare avanti così, che 

farà tanta strada e infine che sono fiera di lui e di avere come idolo e cantante preferito proprio lui, Niccolò 

Moriconi,Ultimo, noi siamo Ultimo(p.s il 29/11 è il mio compleanno, se riesci a farmi fare gli auguri da lui 

grazie mille,mi chiamo Ilaria) 

Ammazza quanto bravo sei 

Foto e che deve continuare così 

Ti amo 😍 

Che é una parsone che con le sue canzoni mi fa stare bene, é riuscito a farmi crescere e ormai fa parte della 

mia quotidianità. Riesce a capirmi piú di chi altro e oltre ad amarlo come artista lui é davvero una persona 

speciale, sempre umile. "DALLA PARTE DEGLI ULTIMI PER SENTIRMI PRIMO." 

che sono una sua grandissima fan e che lo amo da morire  



"Sarebbero tante le cose che gli vorrei dire. Gli direi che sono molto grata a lui per le forti emozioni che mi 

trasmettono i suoi testi e le sue canzoni. Con la sua musica mi sento compresa e quindi meno sola. È 

riuscito a descrivere quello che ho sempre provato ma che non ero in grado di esprimere a parole. Si merita 

tutte queste persone che ascoltano le sue canzoni e vanno ai suoi concerti. Si merita questo ed altro. Gli 

direi di continuare così, perché è una persona con i piedi per terra ed è così umile e sincero.  

Davanti a lui non riuscirei mai a dirgli tutto questo, sono troppo timida e insicura. L’ unica volta che l’ho 

incontrato ho preferito lasciargli una lettera dove gli dicevo tutto quello che mi sentivo di fargli sapere. 

Gli direi di volare sempre più in alto e che sarò sempre qui a sostenere la sua musica. " 

Lo abbraccerei con le lacrime agli occhi e lo ringrazierei  

sei innanzitutto una grande persona caratterialmente e sei un talento nella musica  

probabilmente non riuscirei a parlargli ma ne sarei troppo contenta. 

Se trovassi il coraggio gli farei i complimenti per il suo talento e lo ringrazierei perché con le sue canzoni mi 

da più forza per andare avanti 

Gli direi che è uno dei miei pochi cantanti preferiti ed è colui che mi ha salvata  

Grazie. Perché la tua musica mi accompagna ogni giorno, e grazie perché sei vero,semplice,sincero. Ti 

meriti tutto il successo che stai avendo! Continua così!!  

Impazzirei 

Sei il top!  

Che è un grande, che lo stimo, che deve rimanere così perché è perfetto, di rimenere la stessa persona che 

è sempre stata, che con le sue canzoni mi riempie il cuore, di non smettere mai di cantare perché fa stare 

bene milioni di persone, e che gli voglio un'infinità di bene! 

Mi hai capita 

Lo ringrazierei perché dà voce a molti miei pensieri che purtroppo non riesco ad esprimere. Inoltre lo 

ringrazierei anche perché mi ha aiutato, grazie alla sua musica, a superare momenti di difficoltà.  

Gli direi che è il mio cantante preferito e che lo stimo molto e ovviamente gli chiederei anche di fare una 

foto 

Purtroppo mi lascio emozionare facilmente e quindi non riuscirei a dirgli molto, forse solo un misero 

'grazie'.  

Innanzitutto lo abbraccerei, si realizerebbe  il mio sogno. Gli chiederei una firma, farei sicuramente una foto 

con lui, gli direi che è un uomo fantastica e che la sua ragazza è molto fortunata ad averlo trovato.  

Non so se potrebbe dire qualcosa ,dapprima... dopo qualche secondo credo che vorrebbe dirle “grazie per 

esprimere la tua sensibilità tra la tua musica che mi sembra poesia”.  

grazie. 

Che è bravo e nonostante sia molto giovane, i suoi testi sono molto profondi 



Che è un ragazzo stupendo meraviglioso pieno di grinta e voglia di vivere anche se magari gli svengo 

addosso ahaha 

Che è un ragazzo stupendo meraviglioso pieno di grinta e voglia di vivere anche se magari gli svengo 

addosso ahaha 

 

Continua così, sei un grande    

Lo abbraccierei e gli direi un semplice "grazie" per essere l'unico a rimanermi accanto nonostante tutto.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


