
Alex, il primo Artista K-pop Italiano, Intervista di 
Alberto MOTTA su WIRED, pubblicata il 26 Maggio 2014.

Alex è di Milano Milano – come si suol dire nel capoluogo lombardo – essendo 
nato in città. Il suo cognome è Chen, ha 19 anni e i suoi genitori, trasferitisi in 
Italia 30 anni fa per lavoro, sono cinesi. Alex ha un primato che lo distingue dai 
suoi compagni di classe: è il primo artista italiano di K-pop, un genere musicale 

dall’estetica audio/visual minuziosa quanto il genere new romantic e dal 
mercato sconfinato quanto il teen pop occidentale al quale, non a caso, sta 

sottraendo sempre più ascoltatori e fette di mercato, anche nel Bel paese. Alex 
è un italiano di seconda generazione che abbiamo scelto di intervistare per 

amore del crossover, un imprescindibile marker culturale dei nuovi italiani, e 
perché abbiamo assistito domenica 18 maggio allo showcase di presentazione 

del suo EP The Match e proprio grazie a lui abbiamo approfondito la 
conoscenza del mondo del K-pop.

Alex perché la musica coreana sta avendo successo in tutto il mondo?
“Per il vasto numero di boyband e girlband, un fattore determinante poiché il 

gruppo ha più impatto sul pubblico rispetto al singolo artista. In Cina e 
Giappone esistono progetti musicali simili, ma in quel caso la dicitura corretta è 

C-pop e J-pop (dalle iniziali dei due Paesi, nda)”

Tu come hai scoperto il K-pop?
“Mia cugina di secondo grado mi ha fatto vedere un MV (video musicale, 

formato per eccellenza del K-pop, come vedremo) di un artista coreano, ne 
sono rimasto affascinato e in sei mesi nel mio lettore MP3 c’era solo musica 

coreana”.

Parliamo di Corea del Nord o del Sud?
“ Solo Corea del Sud, perché il regime del Nord non permette di far uscire 

nulla”.

Hai conosciuto il K-pop prima del successo planetario di PSY?
“Sì. PSY è della stessa casa discografica dei gruppi che ascoltavo da prima del 

suo successo”.

Consiglia ai lettori di Wired tre nomi di progetti K-pop che li possa far 
avvicinare al genere.

“Girls’ generation, Exo, BIGBANG”.

A cosa si ispira questa musica?
“Il K-pop prende ispirazione dalle grandi produzioni pop americane, ma non 
solo. Secondo me include diversi stili, l’electro, il jazz, l’r&b, le ballad, però 

aggiunge sempre un tocco personale, riconoscibile”.

Parliamo di te: che scuola frequenti? 
“L’IIS Galileo Galilei di Milano, indirizzo grafica e comunicazione”.



I tuoi compagni che musica ascoltano?
“Nessuno in classe ascolta K-pop, a parte il mio vicino di banco. I miei 

compagni ascoltano solo musica americana”.

Cosa pensano delle tue canzoni?
“Sanno che scrivo canzoni, anche i professori. Si complimentano perché riesco 

a ottenere buoni voti e allo stesso tempo portare avanti questo lavoro”.

Hai tempo libero per coltivare qualche passione?
“In questo periodo no perché siamo verso la fine dell’anno scolastico… quando 
posso mi dedico alle arti marziali insieme a mio padre. Io e mio fratello siamo 

la 38esima generazione consecutiva di praticanti di Kung-fu… mio padre è 
specializzato in diversi stili (tra cui l’He Tan Pai, lo stile della famiglia di Alex dal 

310 dC – nda)”.

Gli appassionati di K-pop come alimentano il loro interesse?
“La fonte principale è YouTube, ci sono i video sottotitolati; poi si incontrano 

alle fiere del fumetto dove spesso vengono venduti articoli K-pop, oppure 
ordinano prodotti sui siti stranieri. In Italia non arrivano produzioni live vere e 
proprie; capita che si tengano degli showcase, o magari gli artisti vengono qui 

in vacanza. In questo caso le ragazzine vanno ad accoglierli in aeroporto, o 
girano per Milano cercando di scoprire in che albergo alloggino i loro idoli”.

Tu sei il primo K-pop artist italiano. Dove ti eserciti, dove studi?
“Lavoro da solo, a casa. Per allenarmi davanti allo specchio (i balli, le 

coreografie sono parte fondante dell’estetica K-pop) vado in sala prove. Oppure 
mentre cammino per strada ascolto musica in cuffia e lavoro con la testa”.

In Italia chi ascolta il K-pop?
“Principalmente gli italiani, ma anche la comunità cinese. Ai contest di ballo ci 
sono invece filippini, cinesi, ragazzi/ragazze di religione musulmana, italiani…”

Prima della musica K-pop, cosa ascoltavi?
“Seguivo High School Musical, Camp Rock (entrambi format della Disney, nda) 

e musica americana. Pochissima musica italiana, e solo nell’infanzia”.

Ti faccio due nomi: Beatles e Nirvana.
Beatles, mai avuto interesse, anche se le canzoni non mi dispiacciono; dei 
Nirvana conosco la storia di Cobain e ho nell’iPodSmells Like Teen Spirit.

Proviamo a ripercorrere il giro che fa la tua musica.
Nasce in Corea del Sud, si ispira alla musica occidentale, esplode soprattutto in 
Europa occidentale e America del Nord. Sono stato recentemente a un concerto 

K-pop in Francia, il pubblico veniva dall’Africa, dall’Asia, dagli Stati Uniti.

Infine, per la prima volta, viene prodotta in Italia grazie a te. 
E io mi auguro che le mie canzoni arrivino a essere ascoltate anche in Corea.
Se lavoreremo bene riusciremo a costruire anche lì un seguito di fan… e di 

hater. Proprio come in Italia. 



Il 31 Maggio 2015 alle ore 17.00 al Teatro “ELFO 
PUCCINI” a MILANO in Corso Buenos Aires 33 la 

1°Esibizione di ALEX nella sua Città.   

P.S. - Alex è stato uno dei 6 giovani cinesi che hanno 
partecipato al programma andato in onda nel periodo 

Giugno/Luglio 2015 su REALTIME intitolato "ITALIANI 
MADE IN CHINA".


