COMUNICATO STAMPA

REVERGEN
Il progetto no profit dei due fotografi e videomaker campani
Giuseppe Crisci e Riccardo Santovito
Al via a Napoli il primo studio di registrazione completamente gratuito
per realizzare il sogno musicale di tanti giovani talenti
Guarda lo showreel del progetto
1 giugno 2021
Si chiamano Giuseppe Livio Crisci (in arte “MisterCrisci”) e Riccardo Santovito (“RSProduction”) i due
giovani campani rispettivamente di 24 e 18 anni, appassionati di musica, fotografia e videomaking, che hanno
dato vita all’innovativo progetto ribattezzato REVERGEN nella città di Napoli.
REVERGEN è un progetto completamente no profit che nasce dall’esigenza di aiutare aspiranti artisti e
talenti, in assenza di mezzi economici, consentendo loro di registrare la propria musica in uno studio
professionale, a titolo totalmente gratuito. Inoltre, i giovani talenti possono scegliere se realizzare in
alternativa un videoclip musicale per la loro canzone, girato dagli stessi fondatori.
Nata da un’idea dello stesso Giuseppe Crisci - fotografo e videomaker originario di San Giuseppe Vesuviano
(NA) - durante la prima quarantena, questa iniziativa unica nel suo genere è stata messa in atto per la prima
volta alla fine del primo lockdown. È stato grazie all’impiego iniziale delle risorse personali di Giuseppe che è
stato possibile coinvolgere i primi ragazzi nel progetto, registrando i loro lavori presso terze parti, e venendo
incontro in questo modo alle difficoltà economiche che troppo spesso spezzano i sogni e le passioni di tanti
giovanissimi, al loro primo approccio con il mondo della musica.
Un’iniziativa che si pone anche l’obiettivo di offrire un’alternativa a tutti quei ragazzi che, per percorsi
difficili e situazioni familiari non sempre rosee, vengono assorbiti dalla quotidianità di una vita spesso
ai limiti della legalità.
Nel febbraio del 2021, Riccardo Santovito si è unito al progetto, mosso dai propri valori e da una storia
personale simile a quella del suo socio, Giuseppe.
Crisci racconta infatti:
“La mia passione per la regia, la musica e gli eventi in generale è nata alle scuole superiori, anche se, ad
essere sincero, quando si è piccoli non si sa di preciso cosa si vuole fare da grandi. Ho passato momenti
brutti, momenti nei quali certe volte sembra che la felicità ti abbia abbandonato, ma ho imparato che
non c'è dono più prezioso della vita. Oggi posso dire che gli anni e i momenti bui sono terminati e da
quando ho ripreso a lavorare nel settore musicale ho iniziato di nuovo a sentirmi vivo.”
Grazie al loro trascorso in comune e agli stessi ideali, l’incontro fra i due ha dato frutti positivi. Aggiunge infatti
Riccardo:
“Le difficoltà per me non sono state poche, ho vissuto momenti traumatici ma mi sono sempre rialzato
perché ho intenzione di portare avanti questa mia passione per le foto e la produzione video, che poi è
anche il mio lavoro. Durante il mio cammino ho incontrato un amico che oggi è anche mio socio, Giuseppe,
con il quale ho unito le forze. Oggi, insieme, ci occupiamo di video, foto e regia.”

Ad oggi sono dodici i ragazzi aiutati dai due professionisti, dodici talenti che hanno potuto registrare la propria
musica, realizzando il sogno di incidere un singolo o di produrre un videoclip a titolo completamente gratuito.
Con la passione e la conoscenza della materia, Giuseppe e Riccardo sanno trasformare le storie descritte nelle
canzoni in veri e propri storyboard e poi in short films, dando vita a un prodotto di alto livello in ogni ambito in cui
operano.
Terza figura, ma non ultima per importanza nonché fondamentale per lo sviluppo operativo del progetto, è il
produttore Antonio Arnone (Lil Tony), che dal primo maggio 2021 ha messo a disposizione il proprio studio per
i ragazzi di REVERGEN. Lo studio è situato in via Arenaccia, 99 a Napoli.
Per contattare Revergen: revergenlab@gmail.com

BIO
Giuseppe Livio Crisci, oggi 24 anni, appena terminati gli studi
superiori lavora in fabbrica per 20 euro al giorno. Nonostante il salario
non eccessivo, sarà sempre grato al suo ex datore di lavoro per avergli
dato la possibilità di lavorare, una strada scelta perché impossibilitato a
frequentare l’università a causa di problemi familiari.
Nel corso del tempo inizia a studiare regia per poter diventare videoclip
director, non senza grosse difficoltà nell’imporsi e affermarsi nel
settore. Il suo socio Riccardo lo aiuta e lo supporta, nonostante le cose
non vadano sempre per il verso giusto, e quello è il suo punto di
partenza.
Inizia a lavorare soprattutto a Napoli, realizzando videoclip per i ragazzi
della città, e quasi per caso diventa per loro un punto di riferimento,
stando al loro fianco ogni volta che ne avessero bisogno.
Ha scelto di specializzarsi in regia, sia perché lo reputa un settore
affascinante, sia perché ha sempre avuto la volontà di dar vita a tutti i
fotogrammi che gli passano per la testa.
“È tutto così bello e rilassante quando chiudo gli occhi e immagino
tutto. È tutto naturale e spontaneo. È tutto emozionante e mi fa sentire
vivo.”
Riccardo Santovito, 18 anni, di professione è fotografo e videomaker.
Si occupa prevalentemente di video musicali e shooting per artisti da
circa tre anni, cercando di ampliare sempre di più le sue competenze.
Ha cominciato lavorando nella sua città, Napoli, prima con artisti emergenti, per poi arrivare ad artisti noti come: Neves17, Noisys,
Ye$hua, Moderup e tanti altri. Ha avuto infatti la possibilità di partecipare come fotografo ai concerti di Geolier, Shiva, Lele Blade,
Blair, Nicola Siciliano, MV KILLA e la fortuna di fotografare artisti come Mahmood, Achille Lauro, Ultimo, Clementino, Rocco Hunt,
Sal Da Vinci, Peppe Soks, Luce, Briga, Noemi, Mario Biondi, Fabrizio Moro, Samurai Jay.
Grazie al conduttore radiofonico Gianni Simioli ha partecipato a Sanremo 2020, al Napoli Pizza Village, Bufala Fest e San Gennaro
Day. “So che non sarà facile, ma so che quando riuscirò a coronare tutti i miei sogni potrò essere davvero orgoglioso di me stesso”.
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