
 
 

 

Il suo singolo ha sfondato nelle emittenti radiofoniche  

locali e ora esce un intero album 

 

Matteo Rent scala le classifiche, arriva il primo cd 

Nicla Sguotti CAVARZERE – Dopo aver letteralmente spopolando quest’estate sulle emittenti 

locali con il suo singolo “La muerte”, Matteo Ferrarese, in arte Rent, continua a essere uno dei 

protagonisti del panorama musicale veneto con l’uscita in questi giorni del suo nuovo cd, che 

porta il titolo del singolo. Quello del musicista cavarzerano è un nome noto nel panorama 

musicale del Nordest, dopo i primi passi come artista nell’ambito letterario con la 

pubblicazione di un libro di poesie, ha sperimentato la pittura fino a trovare la sintesi ideale di 

questi suoi talenti nella musica. La critica lo definisce un musicista con solide basi e 

conoscenze musicali, fatto per niente scontato, che riesce a creare un ingranaggio perfettamente 

funzionante, indelebile, piacevolmente ritmato, capace di far venire voglia di ballare, oppure di 

mettersi in solitudine a riflettere. C’è chi lo paragona a David Bowie, apprezzando i sottofondi 

letteralmente rumoristici della sua musica, definita un’arte potente e insolita con canzoni che 

costituiscono la promessa di scenari a venire che lasciano col fiato sospeso. Questo disco 

delinea la nuova identità di Rent, quella di un artista che ha ritrovato discreta personalità e 

freschezza espressiva, in favore di una divertita dimensione decisamente pop. Basta ascoltare Il 

sole e la luna o Fuori moda per capire che le idee ci sono e Rent sa bene come esprimerle. 

L’album La muerte, con i suoi 14 brani di pop non banale e con un’attenzione particolare ai 

testi, riesce a conquistare coloro che si fanno trasportare dalla voce graffiante dell’artista. Oltre 

alla critica, a tributargli il giusto merito per la sua arte continuano a essere i numerosi fan che 

ogni giorno richiedono al circuito di emittenti radiofoniche locali La muerte e gli altri brani 

dell’album. Il successo per questo artista a tutto tondo continua e, con queste premesse, di certo 

che non mancheranno in futuro le occasioni in cui Rent continuerà a stupire con la sua spiccata 

attitudine per l’arte, capace di incantare pubblico e critica.  

 


