
Sono Allegramente Drammatica.
Il mio nome rispecchia ciò che caratte-
rizza il mio sound. 
Racconto i miei pensieri e il mondo che 
mi circonda, dalla prospettiva di una 
sognatrice incallita che fa a cazzotti con 
la sua parte cinica. 
Durante questa lotta emergono note e 
parole che poi diventano canzoni.

la mia storia

I miei brani toccano tematiche a me care o in cui inciampo inconsapevolmente 
mentre porto a spasso il cane, lavo i piatti, faccio una doccia, chiacchiero con gli 
amici. Tutto può far scattare la molla dell’ispirazione e spesso i versi e la musica 
nascono assieme quando meno me lo aspetto. 
 
Il mio primo singolo, Fuori dall’internet, è dedicato al mondo della rete, alle sue 
contraddizioni e alla sua capacità di farci sentire reali solo quando ci navighiamo 
dentro, a volte annaspando, per ricevere qualche like. Ad un certo punto capita 
di vivere solo se fatti di pixel e condivisioni e quello che non galleggia, evapora e 
puff.



Prima di Allegramente Drammatica
Prima di scoprire questo mio lato tra-
gicomico ero semplicemente Tamara 
Basile e come tantissime bambine, gio-
cavo a fare la cantante nella mia came-
retta con la spazzola in mano. 
Avendo cominciato da piccolissima il 
mio repertorio ricalca i passi della mia 
vita. 

Si parte con tutte le sigle di cartoni ani-
mati andati in onda su Italia1, si passa 
al rock inglese e statunistense grazie al 
papà chitarrista, alla musica italiana e 
anni 80 grazie alla mamma e poi fu la 
volta di MTV. Quindi via con R&B, boy 
& girls band, britpop. 
Le “cattive compagnie” mi fecero pra-
ticare tutta la scala di grigi del metal e 
poco dopo fu la volta del musical e del 
teatro.

Decisi di militare in varie band di cover 
e inediti scrivendo linee vocali e testi 
in inglese, come tutti a quell’età, so-
gnavo di fare grandi cose e sfondare.
 
In contemporanea cominciai a studiare 
canto e musica incontrando tantissimi 
maestri che hanno saputo trasmetter-
mi sfumature differenti dell’affascinan-
te mondo della voce. 
Per non farmi mancare nulla, negli anni, 
mi sono cimentata con il pianoforte, la 
chitarra e all’ukulele.



Cinque anni fa, quasi per gioco stimolata dall’ascolto dei grandi cantautori, im-
bracciai la chitarra e cominciai a strimpellare e a pensare. Era un momento dif-
ficile e sentii il bisogno impellente di liberarmi attraverso la scrittura. Le parole 
scivolarono sul foglio con estrema facilità e per la prima volta, in italiano. 
Da quel giorno questo processo è avvenuto quasi quotidianamente e piano pia-
no, facendo un po’ a cazzotti con le mie insicurezze, accettai di mettermi in gioco 
per realizzare il mio progetto solista.
Ecco come sono nata, di nuovo...

quasi presente

Prossimamente ne vedrete e ascolterete delle belle! 
Sono sempre pronta a nuove sfide e vi assicuro che mi im-
pegno costantemente per trovare suoni e idee innovative.
Il prossimo singolo è alle porte, spero vi piaccia ma aspetta-
tevi tanto altro.

futuro

@

Coming soon...
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