
Ciro Famiglietti 

 

Nato a: Milano 

Il: 21/07/1983 

Residente a: Manfredonia (FG) 

Professione: Cantante/Cantautore. 

 

Nato a Milano il 21-07-1983, ma trasferitosi a Manfredonia (FG) nel 1990, inizia a scrivere 

e comporre le sue canzoni ispirandosi ai suoi cantanti preferiti. 

Dal 2010 inizia ad esibirsi in piazze e locali del centro sud Italia con varie band e tribute-

band dove tutt’ora è il frontman dei BeatSka. 

La musica, l’ambiente e gli animali sono le sue più grandi passioni: 

nel 2012 inizia la sua collaborazione con Alessandro Di Lascia (premio Mia Martini 

Sanremo 2008) ed incide “Chi Ci Salverà?”, brano di denuncia contro la follia umana nel 

devastare il nostro Pianeta, fu anche colonna sonora della Manifestazione “No Triv” dove 

Ciro prese parte per opporsi alle trivellazioni in Adriatico nell’Ottobre 2012 a Manfredonia e 

con cui vinse diversi premi. 

Continua la sua stesura di brani e nel 2016 firma per la Casa Discografica TRBrec dove 

produce il suo primo EP intitolato “Chi Ci Salverà?” mentre l’anno successivo, il 01 Marzo 

2017 pubblica il suo primo album intitolato “Vivere Su Marte” in vendita sui principali Digital 

Store (Itunes, Google Play Music, Amazon, Deezer e Spotify). 

Nell’Agosto 2019 pubblica il video del suo inedito “Forse Un Giorno Ti Penserò” e in due 

mesi supera i 2 milioni di visualizzazioni su Youtube. 

Impegnato non solo nella musica, ha avuto qualche piccola esperienza di recitazione in 

alcuni film e come modello per abiti da sposo. 

Oltre ad aver fatto parte in alcune associazioni di volontariato come P.A.S.E.R. e A.N.C. 

per aiutare i meno fortunati, Ciro ha sempre avuto a cuore il benessere dell’ambiente e 

degli animali. 

Nel 2016 protestò a Manfredonia contro l’utilizzo degli animali nei circhi e di li a breve 

smise dapprima di mangiare carne per motivi etici, per poi diventare vegetariano nel 2019. 

Ha scelto di candidarsi con Partito Animalista Italiano per le regionali in Puglia poiché 

fermamente convinto che rispettare l’ambiente e gli animali è il più alto grado di civiltà e 

che rispettarli e tutelarli sia un obbligo morale di ognuno di noi. 

 

 


