
LORIS VESCOVO 

“Adalt Quartet” 
 
 
Loris Vescovo è uno schivo cantautore friulano trapiantato in trentino per fare il ricercatore in ambito 
forestale. 
La sua forma mentis scientifica ha un'evidente influenza su una scrittura asciutta e senza fronzoli. La 
sua discografia tradisce una ricerca antropologica scrupolosa fra passato e futuro, fra storia e 
contemporaneo, ma contrariamente alla freddezza dell'indagine scientifica è pervasa da una profonda 
umanità, da una sensibilità universale, compassionevole, femmina. 
La sua lingua è la sua casa, il friulano. 
La sua musica è un compendio di colori presi in prestito da popoli di latitudini diverse. 
Dal 2002 ad oggi ha pubblicato 5 album, cantando a fianco di Antonella Ruggiero nel progetto "Cjantâ 
Vilotis" ed aggiudicandosi il Premio Tenco per l'album "Peninsolati" nel 2014. 
Ritorna ad esibirsi dal vivo dopo un lungo silenzio per rodare una giovane e originalissima band (Leo 
Virgili, chitarre ed elettronica, Massimo Silverio, Violoncello e basso elettrico, Nicholas Remondino, 
Batteria) e testare le canzoni del nuovo album "Adalt" in uscita il prossimo autunno. 
 
 

 
Ballate borderline, canti da villaggi sperduti,  

un neofolk rarefatto con orecchie e occhi puntati verso est. 

Internazionale, Pier Andrea Canei 

 

Cantautorato lineare e pieno di referenze,  che pure trasmette brividi 

nuovi.  

La musica entra in tutto come l’anima in un corpo… 

Blow Up, Dioniso Capuano 

 

Dio benedica Loris Vescovo. La sua musica baciata dalla grazia… 

Il Mucchio Selvaggio, Gianluca Veltri 

 

Opera matura e curata, Borderline ha tutte le carte in regole per 

segnare la piena affermazione del giovane cantautore. 

Alias-Il Manifesto, Alessandro Michelucci 

 

Opera matura e curata, Borderline ha tutte le carte in regola 

 per segnare la piena affermazione del giovane cantautore. 

Alias-Il Manifesto, Alessandro Michelucci 

 

Difficile raccontare l’acido di certe strofe, 

 paragonabile al brivido metallico che lascia sulla lingua  

la lama che ha appena tagliato uno dei limoni migliori. 

Rivista Anarchica, Marco Pandin 

 

 

 

 

LA BAND 

LORIS VESCOVO: Voce, Chitarra, Ukulele 

LEO VIRGILI: Chitarre, Elettronica, Cori 

MASSIMO SILVERIO: Violoncello, Basso elettrico, Cori 

NICHOLAS REMONDINO: Batteria 

Contatti: loris.vescovo@gmail.com 
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