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Biografia  
 
 
 
Il progetto artistico “TRISTEMA” nasce nel Cilento alla fine del 2005. La formazione della 
Band è composta da Candido Di Sevo (basso e voce), Alessandro Galdieri (chitarra e 
voce), Romolo D’Amaro (chitarra e cori) Giuseppe Chito (batteria). Dopo la stesura dei 
primi brani, i Tristema iniziano a muovere i primi passi partecipando a diverse 
manifestazioni della provincia di Salerno. 
 
(I componenti della band hanno tutti le origini nel territorio del Cilento, ad eccezione di 
Giuseppe Chito, nato a Venosa e domiciliato a Vallo della Lucania, dove impegna il suo 
tempo dedicandosi allo studio della batteria, impartisce lezioni di batteria. Alessandro 
Galdieri, nato e residente a Vallo della Lucania, vive in parte a Vallo della Lucania ed in 
parte a Roma, dove frequenta corsi e seminari didattici per chitarra e composizione presso 
la “Percento Musica”. Candido Di Sevo, nato a Vallo della Lucania, vive nel Cilento dove 
lavora e studia canto e basso elettrico. Romolo D’Amaro vive nel Cilento, Casalvelino, 
dove lavora e impartisce lezioni di chitarra). 
 
 
Nel 2006 partecipano al concorso “Expo Music”, tenutosi a Baronissi (Sa); la giuria tecnica, 
capitanata dal Direttore artistico di “MTV”, premia i Tristema con il primo posto nella 
categoria delle bands emergenti, il tutto coronato dal riscontro di ottime critiche sia da 
parte del pubblico che da esperti del settore della musica. Nel medesimo anno i Tristema 
partecipano al concorso “Cantascea Festival”, vincendo la categoria “brani inediti” 
nonché il premio assoluto su tutte le altre categorie.  
 
In seguito alla visibilità ottenuta grazie ai concorsi di cui sopra, i Tristema vengono 
dapprima invitati da diversi locali del salernitano, poi contattati dallo Staff organizzativo 
di “Telethon”. 
 
I Tristema entrano in studio per la stesura e registrazione completa del primo Album  

“Come ti vorrei”, interamente autoprodotto, che vede la luce a dicembre del 2007. 
L’album ottiene da subito critiche e consensi entusiasmanti pubblicate su diversi 
autorevoli riviste : “Rock Star” qualifica il lavoro con 4 stelle su 5; “Rock Hard” definisce i 
Tristema una delle migliori emergenti realtà musicali del panorama nazionale. 
 
Marzo 2008 è il mese in cui la band viene indicata come una delle migliori bands 
emergenti della Campania. 
 



Nello stesso anno il progetto “Tristema” viene affiancato e sostenuto dalla “Produzione 

Esecutiva” di Gianluca Lenza, il quale investirà da quel momento in poi energie e capitale 
per la crescita e sviluppo della band. Sarà quest’ultimo ad investire sul lavoro realizzato 
ingaggiando un produttore artistico, Lorenzo Maffia (produttore nonché musicista ormai 
noto per i trascorsi alla corte di Micelle Zarrillo e Laura Pausini e per aver calpestato i 
palchi più prestigiosi dell’attuale panorama nazionale). 
Saranno diverse le partecipazioni della Band nelle più importanti manifestazioni regionali 
dell’anno. 
 
Nel 2009 i Tristema realizzano il repertorio di covers arrangiate ed eseguite con 
sorprendente originalità, quindi rispettando a pieno le sonorità ed il sound che 
caratterizzano i brani inediti inseriti nell’album “Come ti vorrei”. 
 
Dal 2008 ad oggi i Tristema hanno avuto l’onore ed il piacere di condividere palchi e live 
di grande spessore artistico, aprendo concerti di Stars nazionali ed internazionali, quali 
“PFM”, “SUBSONICA”, “ZERO ASSOLUTO”, “TM STEVENS”(ex bassista di Joe 

Coker, Tina Turner, Miles Davis, Stevie Wonder etc), “ANDREA BRAIDO”(ha 
collaborato con “Vasco Rossi”, “Zucchero”, “Celentano”, “Mina” etc), “ULI JON ROTH” 
(ex SCORPIONS), “BERMUDA ACOUSTIC TRIO”(ZELIG OFF), “VASCO ROSSI”(28 
settembre 2010 presso “Futur Show” di Bologna) etc. 
 
Il repertorio si arricchirà di nuove idee al punto che i Tristema decidono di montare un 
repertorio “unplugged”. Il nuovo lavoro intrapreso trasuda di maturità artistica e copiosa 
energia, tanto da condurre la band sulla scena di numerose manifestazioni : “Meeting del 

mare” di Camerota nel 2008 e 2009, “Demofest” di Lamezia Terme (ideato dalla 
RAITRADE), “Notte bianca” di S. Maria di Castellabate, “Notti di Bacco” 2009 Pellare, 
“Palinuro Griff” Palinuro, “Meeting della montagna” Piano Vetrale, “Festa della Pizza” 
Salerno, etc. 
 
Nel 1 luglio 2009 l’esibizione dei Tristema viene realizzata presso un noto locale della 
capitale, il “CIRCOLO DEGLI ARTISTI”, dove la band è invitata a presentare il proprio 
progetto dinanzi ad un interessato pubblico di addetti ai lavori. 
 
Nel 2009 la band si aggiudica l’accesso alle finali regionali di uno dei concorsi nazionali 
più seguiti, “Rock Targato Italia”; vengono scelte 20 bands in tutta Italia per la finale 
nazionale, fra esse compaiono i Tristema, scelti insieme ad altre 9 bands per rappresentare 
tutto il centro sud della penisola; arrivati alla finale nazionale realizzata poi a Milano nel 
settembre 2010, attireranno l’attenzione di Etichette Indipendenti ed Emittenti 
Radiofoniche. 
 
Nel 2010 i Tristema vengono invitati a registrare il video del brano “Libero” negli studi di 
“ROCK TV”, all’interno della trasmissione televisiva “SALA PROVE”, per andare in 
onda per oltre due mesi sul canale di “SKY”. 
 
L’anno 2010 risulta pertanto quello della svolta, il momento in cui il progetto inizia a 
raccogliere risultati e consensi adeguati agli sforzi compiuti. E’ il mese di settembre 
quando “Guido Elmi”, produttore artistico di “VASCO ROSSI”, contatta i Tristema per 



invitarli ad aprire il concerto di “Vasco” presso il Futur Show di Bologna. L’occasione sarà 
colta col massimo entusiasmo ed impegno, infatti i Tristema non mancano di far 
apprezzare il loro sound ed il loro “rock” made in Italy al numeroso pubblico (10.000 
persone)  accorso per il concerto di “Vasco Rossi”. 
 
Dopo il live sul palco di “Vasco Rossi”, la band viene invitata ad esibirsi nella città di 
Urbino, dove la performance appare tanto matura e tanto curata che i Tristema ricevono 
l’invito a “ripetere l’esibizione nei mesi a venire..”. 
 
L’1 novembre 2010 viene mandato in onda su “SETTE TV” il concerto dei Tristema, video 
realizzato dal regista “Swan” alla corte di Vasco Rossi. 
La visibilità ottenuta risulta evidente soprattutto quando è “RADIO VIRGIN” ad inserire 
alcuni brani dei Tristema nella trasmissione radiofonica ed a passarli in diretta. Saranno 
diverse le emittenti radiofoniche ad interessarsi alla musica dei Tristema. 
L’interesse per la band si diffonde fra giornali e riviste del settore “musica”, fra i 
quotidiani campani, ed in particolare per alcune radio fra le quali “MPA”, nota emittente 
radiofonica che invita i Tristema in diretta per un’intervista seguita dall’esibizione in 
acustico di alcuni brani tratti dall’album “Come ti vorrei”. 
 
Il risultato raggiunto è evidente anche dal riscontro delle vendite dell’album “Come ti 
vorrei”, con circa 800 copie del cd vendute in 18 mesi. 
L’occasione viene inoltre colta per realizzare ciò che da tempo era in cantiere, la 
registrazione di un nuovo album, contenente nuovi brani inediti nonché alcune sorprese 
per i fans dei Tristema. 
 
A febbraio 2011 l’esibizione dei Tristema viene ospitata dall’emittente televisiva 
salernitana “TELECOLORE”, anticipata da una accurata intervista circa l’intero percorso 
del progetto, nonché sugli obiettivi futuri della Band Cilentana. 
 
A marzo 2011 i Tristema realizzano un Video suonando uno dei brani storici della cultura 
Campana, la “Tammuriata Nera”, arrangiata con il sound caratteristico dei Tristema, ed 
arricchito grazie alla collaborazione di Paola Salurso, una delle voci più interessanti del 
panorama etnico-popolare del salernitano. 
 
Al momento la Band è concentrata sulla stesura del nuovo “Album” nonché sulla 
realizzazione di un “Video” che conterrà il Singolo scelto per la prima uscita ufficiale, il 
tutto da realizzare presso ”Universo Studio” di Milano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recensioni  

TRISTEMA – COME TI VORREI 
 
 
““E’ difficile parlare di un grupo emergente, soprattutto se alle spalle c’è del talento e 
tanto lavoro. Quello dei Tristema è u quartetto ben equipaggiato, fromato da Candido di 
Sevo (basso e voce), Alessandro Galdieri (voce e chitarra), Romolo D’Amaro (chitarra e 
cori) e Giuseppe Chito (batteria e percussioni). I Tristema hanno iniziato a suonare nel 
2005 come cover band in giro per i locali della provincia, un inizio comune a molti. Dopo 
poco però, hanno deciso di dedicarsi alla propria musica iniziando a realizzare i primi 
brani inediti. Alimentati dall’entusiasmo dei primi successi, hanno continuato a tirar fuori 
altri pezzi, curandone anche gli arrangiamenti. 
 
“Come ti vorrei” è il loro primo album, interamente autoprodotto, e che in dieci brani 
racchiude un suono promettente, ispirato e ben fatto. Un disco il cui primo ascolto 
trasmette immediatamente delle buone soluzioni musicali, che danno voce in maniera 
diretta a temi di comune ordinanza. Non si tratta di testi semplici, nell’accezione negativa 
del termine, perché a volte le cose più sempici necessitano di una sincera complessità per 
venire a galla e catturare l’attenzione di chi ascolta senza deluderla. I dieci brani che 
compongono il disco sono delle pure constatazioni di gioventù che arranca, e che si 
riflettono in melodie capaci di sedurre al primo impatto, aprendo delle voragini e creando 
delle tensioni che si risolvono in progressioni armoniche senza dubbio ispirate. 
 
Ci sono nell’album dei momenti chiave : lo è senz’altro il brano “Libero”, in cui l’intreccio 
di voci nei cori, elemento che caratterizza tutto il disco, è spinto ed appoggiato con forza, 
attraverso timbri di voce appartenenti a registri totalmente diversi. Un altro momento 
magico stà nel brano “E con te”, piccolo melodramma sentimentale in cui l’arpeggio di 
synth iniziale è l’innesto di effetti di chitarre distorte. Ecco un’altra caratteristica 
interessante : il convivere di una ritmica perfettamente scandita dalla batteria, impreziosita 
dagli assoli di chitarra incastrati nei ritornelli, con un suono curato in ogni mino dettaglio. 
 
Ancora una volta ci si distrugge per una storia tormentata, ma si tratta di una distruzione 
“struggevolmente” intensa. 
“Funerale” è un brano pieno di riferimenti : gli accordi di chitarra battente ricordano un 
po’ la maniera di “Marr” ai tempi degli “Smiths”. Riferimenti sparsi e ben rielaborati da 
questo quartetto “cimentano”. Per chi pensa che questa recensione possa peccare di 
eccessivo buonismo, l’invito e di ascoltarli.”” 
(Realizzata da Rock Action) 
 



“La scena del rock alternativo italiano non può certo restare indifferente di fronte ad un 
gruppo di tale caratura : può sembrare un’affermazione addirittura esagerata, ma a conti 
fatti i Tristema si candidano sin d’ora a rappresentare una delle realtà più interessanti di 
questi ultimi anni. Grazie ad un sound elegante e curato sin nei minimi dettagli, ed 
enfatizzando a dovere testi dei toni poeticamente ispirati, il quartetto è riuscito a 
confezionare un disco di esordio che lascia spazio e ben pochi dubbi; “Come ti vorrei” 
trasuda passione allo stato puro, unendo i canoni della tradizione melodica nazionale ad 
una dimensione stilistica estremamente matura e personale. Con il piglio di rodati 
professionisti i Tristema hanno il pregio di aver realizzato un lavoro sostanzialmente privo 
di difetti, ed in grado di incarnare al contempo quel genere di spontaneità propria di un 
gruppo agli esordi. Un piacevole sorpresa che ha tutte le carte in regola per divenire molto 
più di una fulgida realtà. In bocca al lupo! 
(Realizzato per “Rock Hard” da “Michele Martini”) 

“”Sono in questi momenti, dopo aver ascoltato numerose volte questo gioiello di musica, che vorrei 
capire come si fa a scrivere delle canzoni così belle. 

Qui ci troviamo d'avanti a una delle migliori realtà musicali italiane dove fantastiche melodie, 
arrangiamenti superbi e testi romantici creano il biglietto da visita per il fantastico mondo dei 
Tristema. 

"Come ti vorrei" è il primo album di questo straordinario quartetto campano, la cui formazione 
è: 

Candido: Voce e Basso 

Alessandro: Voce, Chitarra  

Romolo: Chitarra e Cori 

Giuseppe: Batteria 

Il cd è composto da 10 canzoni. Si parte con "Di notte" una delle canzoni più spinte del cd dove le 
distorsioni delle chitarre creano un atmosfera di puro rock alternative il tutto legato, e nello stesso 
tempo contrastato, da un testo romantico. Si passa a "Ti sto cercando" dove il tema rimane sempre 
quello, cioè l'amore, ma in un contesto molto più radiofonico e più delicato dove possiamo notare il 
carisma e l'ottima prestazione di Candido (Voce e Basso). 

Adesso è il turno di "Ora che tu puoi" Come descrivere questa canzone??? Prendete un brano 
vincitore dal festival di Sanremo, non di certo stiamo parlando di povia^_^, e metteteci un tocco di 
rock. E bene si... Questa canzone se la porterebbero a Sanremo farebbero veramente un sacco di 
soldi, e così finalmente dopo tanti anni, una vittoria meritata all'ariston. Il pianoforte e un quartetto 
d'archi fanno da padrone per l'intera canzone, mentre le due bellissime e diverse voci, fanno capire 
che qui è pura classe... 

Dopo i 4 minuti di "ora che tu puoi" parte "Funerale" e mi chiedo: ma sono sempre loro o qualcuno 
ha cambiato cd??? La canzone incomincia con un riff rock, formando così una sezione ritmica 
esplosiva. Il tutto si calma nella strofa, e immediatamente le mie orecchie prestano attenzione al 
testo. Questa volte non è più l'amore il tema principale, ma l'umanità... un'umanità corrotta, piena di 
soldi e di persone pericolose... Finita la strofa parte il ritornello... A mio avviso uno dei più belli del 



cd dove la melodia della voce, una volta entrata nella testa, non se ne va più via. E così si arriva alla 
parte strumentale. Voglio dire solo una cosa: commovente... 

Il tempo di asciugarmi le lacrime di piacere di "Funerale" parte "Libero". Un altro pezzo molto 
radiofonico dove il ritornello ricorda lontanamente gli Staind più melodici, susseguito poi, da un 
assolo D I V I N O, dove dimostrano che oltre ad essere melodici hanno una grande tecnica ed 
ottimi gusti. Ecco che parte la 6... "Un viaggio senza fine". Mettete insieme un pezzo degli ormai 
sciolti soundgarden e dei pearl jam, naturalmente con venature più pop, e il gioco è fatto... Molto 
bello il testo.... "E con te" Si incomincia con un arpeggio di un sint, susseguito subito dalla ritmica 
distorta di Alessandro e Romolo mentre sotto, Giuseppe (Batteria) e Candido (Voce e Basso), si 
muovono in maniera divina spostando i vari accenti. Ciò che caratterizza questa canzone è 
l'inserimento di vari loop e sint e soprattutto il lavoro svolto sulle voci, che nel finale, ricorda i 
bellissimi cori dei Queen... 

E ora è giunto il turno di "Indelebile" la canzone più pop del cd che farà la felicità a molte 
ragazzine innamorate... la sentiremo presto per radio. Si passa a "Guardami in faccia" dove la 
classe dei nostri quattro si fa di nuovo sentire. Ambientazioni misteriose legate ad un testo molto 
molto particolare, una sorte di richiesta all'onnipotente, che fa veramente riflettere. Grandissime 
doti canore dei due cantanti. E così ci troviamo a sentire "Dentro i ricordi miei" pezzo che ha il 
compito di chiudere questo meraviglioso viaggio musicale. E lo fa alla grande... 

La melodia della voce ti devasta completamente l'anima il tutto suonato divinamente. Molto bello 
l'arrangiamento. Sono quasi passati 44 minuti e mi viene gia la voglia di rimettere il cd daccapo..”” 

(Realizzata sul sito “Debaser”) 

Formazione: 

 

Candido Di Sevo (Voce e Basso) 

Alessandro Galdieri (Chitarra,Voce e Sint) 

Romolo D'Amaro (Chitarra e Cori) 

Giuseppe Chito (Batteria) 

 

TEAM: 

Gianluca Lenza (Produzione Esecutiva) cell. 3471775946 

Stefano Cicala  (fotografia) 

 

Genere:    Rock/Pop/Alternative 

 
 
 

www.tristema.it 

www.myspace.com/tristemaband 


