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Biografia - KISHO  

Nato a Roma, Alessio Giacobone autore, produttore polistrumentista. 
Inizia a suonare la chitarra e scrivere canzoni a 12 anni. 

      E’ ATTUALMENTE UN PRODUCER  

I suoi primi pezzi rap-metal li incide con i TKR di Roma  - Principi Vandalici -
registrato su multitraccia a cassette suonato live in presa diretta -autoprodotto. 

Nei primi anni del 2000 parallelamente collabora come autore e frontman con il 
gruppo Rock AminimA incidendo il primo Ep su cd alla Stek’s Sound. 

Tra il 2002 e il 2008 partecipa a molte collaborazioni spaziando dalla polifonia ai 
cori Gospel esibendosi in tutta Italia accompagnando artisti di calibro 
internazionale. 

Un brutto incidente stradale lo terrà lontano dalla musica per molti anni  
per poi ripartire con un nuovo alter ego: 

... KISHO che pubblica il suo primo lavoro interamente autoprodotto a maggio 2016 
“Oraxora” missato e masterizzato da MDM Production. 
“Oraxora” ha scalato la classifica iTunes top 200 in Italia al 31 posto senza sponsor 
ne ufficio stampa. 

A luglio 2016 esce “L’altra metà” disco autoprodotto da Kisho e MDM presso il 
Wave Power Studio più uscita del video “KISHO” estratto dal disco e pubblicato sul 
canale ufficiale YouTube in free download sul magazine Hano. 
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 Il 4 agosto 2017 pubblica il singolo MMA co-prodotto con MDM e il video su 
YouTube. 

Passa poco e il 25 settembre 2017 pubblica su tutti i digital store “Milkshake Vol 1 
Mixtape” 10 tracce missate e masterizzate da MDM - Sinopia Creative -  

Il 26 settembre estratto dal primo Mixtape  “Skate” video pubblicato su YouTube. 

A Novembre pubblica il singolo “Errore” su tutte le piattaforme digitali con il 
produttore 4 volte disco d’oro - Yazee - con un singolo e un video ufficiale sempre 
pubblicato sul canale ufficiale YouTube. 

Nel 2018 l’uscita del nuovo singolo “Denovo” prodotto a 4 mani con MDM e 
pubblicato su tutte le piattaforme digitali segna un passo importante.  
Il video girato da Mattia Di Tella giovane regista romano viene pubblicato in 
esclusiva su tgcom24 e poi sul canale ufficiale.  
Kisho è ora in studio a scrivere nuovi brani ma soprattutto in attesa di pubblicare il 
suo ultimo brano più video dal titolo “Basti Mai”  

A febbraio 2019 uscirà interpretando se stesso con due suoi brani tra cui un inedito 
in prima serata su raudue all’interno di una nota serie tv. 

      Attualmente sta portando avanti un nuovo progetto musicale interamente auto 
prodotto insieme a MDM  

Pubblicazioni: 

Tgcom24: 
Kisho, con "Denovo" attraverso le fasi della vita alla ricerca dell'essenza dell'amore 
https://www.google.it/amp/s/amp.tgcom24.mediaset.it/articolo/097/3146097.html 

Leggo: 
Ecco Kisho, il rapper romano che sfida i big con il nuovo singolo "Denovo" 
https://www.google.it/amp/s/www.leggo.it/AMP/spettacoli/
ecco_kisho_il_rapper_romano_che_sfida_i_big_con_il_nuovo_singolo_denovo_24
_luglio_2018-3874817.html 

Albatros numero 191 - settembre 2018 
Tra Anima e Corpo - intervista  
https://www.google.it/amp/s/www.leggo.it/AMP/spettacoli/
ecco_kisho_il_rapper_romano_che_sfida_i_big_con_il_nuovo_singolo_denovo_24
_luglio_2018-3874817.html 

Magazine - Hano 
L’altra metà”, il disco di Kisho in free download su Hano.it 
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https://www.google.it/amp/s/www.hano.it/2017/02/25/kisho-l-altra-meta-download/
amp 

Magazine - Honiro  
Ora x Ora è il nuovo singolo di KISHO 

http://www.honiro.it/novita_videoclip-ora-x-ora-e-il-nuovo-singolo-di-kisho.html 

Top 200 iTunes 31 posto  

https://www.facebook.com/KISHOPDX/photos/a.
1521222798177886.1073741828.1520887078211458/1557179871248845/?type=3 

Social - canali ufficiali : 

FB: https://m.facebook.com/KISHOPDX/ 

YouTube: https://m.youtube.com/channel/UCuMaJElVA5-V7rMzRhNoC7A 

Instagram: @kishobit 

Mail: kishobit@gmail.com 

Sito: http://kisho.it 
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