
 

 

CERCHIAMO UN(A) 

VOCALIST 
(musica POP in italiano) 

 

CHI SIAMO? 
Noi siamo i kardada. Siamo un duo synth-pop svizzero e 
facciamo musica pop a largo spettro. 
Abbiamo debuttato nel 2022 con l’album “Anima(lità)”. 
Non siamo famosi ma ci stiamo lavorando ��� 

Il nostro singolo più conosciuto, in buona rotazione nelle 
radio ticinesi, è “BLU Kalifornia”. Forse l’hai già sentito – e 
comunque questa è una bella opportunità per andare a 
scoprire la nostra musica, disponibile su tutte le principali 
piattaforme di streaming. 

COSA FARAI? 
Presterai la tua voce e un pezzetto della tua anima 
all’interpretazione di alcune canzoni del nostro prossimo 
album (in italiano, ma se sai l’inglese è un vantaggio). 

La collaborazione è di tipo artistico e non prevede, per ora, 
una retribuzione formale. Sniff sniff. 

QUAL È IL TUO PROFILO? 
Ci piacciono le voci con personalità. La tecnica vocale o 
l’estensione di 3 ottave sono sempre nice to have ma non 
sono necessarie, purché tu sia in grado di far passare 
un’emozione in quel che canti. 

Nella nostra testa, hai tra i 25 e i 35 anni – ma appunto: è 
solo lì, nella nostra testa. Puoi essere under o over ed 
essere comunque l’interprete che cerchiamo. 

Non abbiamo nessuna preferenza a livello di genere: puoi 
essere donna, uomo, transgender o non binario. 
L’unica cosa, l’avrai capito, è essere aperti alla diversità: 
l’orientamento sessuale, il colore della pelle, la 
nazionalità… non solo non ci fai caso, ma proprio abbracci 
e apprezzi ogni persona, anche i bigotti. Ma per andare 
d’accordo con noi, è meglio se tu non lo sia ��� 

Geograficamente, per ragioni pratiche, vivi o vivacchi nella 
Regio Insubrica (Ticino, CO, SO, VA, VB).

CHE TIPO DI PERSONALITÀ 
CERCHIAMO? 
Sei una persona creativa: tendi ad essere originale. Il fatto 
di avere quel tantino in più (o di diverso) rispetto agli altri, 
non ti dà alla testa, anzi: conosci i tuoi punti di forza e i 
tuoi limiti. Sei del genere che impara dagli errori e 
apprezza sia i feedback equilibrati che le critiche 
costruttive. 

In generale, quando qualcosa ti stimola, riesci a trovare 
un’energia pazzesca – e, con l’energia, anche il tempo da 
dedicare a questo progetto musicale. I tuoi amici lo sanno: 
non hai bisogno di molta programmazione… quando c’è 
un’opportunità, ti organizzi velocemente e la cogli al volo. 

Anche se la nostra collaborazione sarà puntuale e solo su 
alcuni brani, devi aspettarti dei periodi più intensi di altri: 
non si tratta solo di registrare la canzone, ma anche di 
promuoverla (ad esempio, sui social, con esibizioni dal vivo 
e con interviste). Insomma, ci vuole un po’ di costanza e 
capacità di non mollare alle prime difficoltà.  

Tra l’altro, non sempre tutto andrà come vorresti: è 
importante per noi che tu che sappia gestire lo stress 
senza irritarti (troppo). Noi faremo lo stesso, don’t worry. 

TI INTERESSA? 
Mandaci un video dove ci fai sentire qualcosa. 

ciao@kardada.info 

Se scocca la scintilla, ti inviteremo a un “provino” dal vivo.  
E “provino” lo mettiamo tra virgolette perché non devi 
provare niente a nessuno: dobbiamo semplicemente avere 
l’opportunità di conoscerci e vedere se c’è feeling e 
interesse, da una parte e dall’altra. 

Allora, cosa aspetti?  
Noi… ti aspettiamo! ���� 
Grazie per il tuo interesse e il tuo tempo! Iris + kandrax 
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