FEDERICO CLAPIS
Data di nascita: 04/04/1987
Federico Clapis è un attore, autore e pittore italiano.
Nato e cresciuto a Milano, approccia con il mondo del lavoro già a 15 anni , nel campo
dell'organizzazione di eventi giovanili prima e in quello della comunicazione poi.
Caratterizzato da una storia del tutto singolare, per quasi dieci anni cresce esponenzialmente nel
campo dell'imprenditoria e della comunicazione.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nel 2009 all'età di 23 anni , decide di lasciare la strada percorsa per tutta l'adolescenza per
dedicarsi unicamente alla sua vena creativa , che trova la sua massima espressione nel
campo delle video produzioni con particolare dedizione al genere comico.
Dopo un anno di approfondimento e di studio della nuova materia fonda la sua prima
piccola casa di video produzioni, all’interno della quale Clapis ricopre molteplici ruoli che
vanno dal produttore all’attore passando per la sceneggiatura e la direzione artistica.
Vive così un periodo di grande formazione autodidatta.
Nel gennaio 2012 apre il suo canale Youtube ufficiale a oggi visualizzato da oltre venti
milioni di persone per i video della House Comedy Music (il genere musicale da lui
coniato).
Interpretando il personaggio “ Doctor Clapis “, l'artista realizza video Comico-Musicali sui
battiti della musica house lanciando spesso messaggi profondi celati da video
apparentemente demenziali.
Me cioccolatino, il suo singolo di maggior successo ne è il palesamento, dove tratta con
estrema ironia e semplicità un tema delicato come la repressione delle parole tabù.
http://www.youtube.com/watch?v=ssrkMEpBA8Q .
In seguito al successo del suo singolare genere musicale nasce un importante intesa con il
rapper italiano Fedez con il quale collabora per diversi progetti.
Nel settembre 2013 da vita alla prima web series comico-documentaristica “ National Geo
Clapis “ che lo vede alle prese con i più temibili animali del pianeta .
A gennaio 2014 esce il suo primo disco intitolato “ Il Mio Bambino , In vendita a pochi euro
“ distribuito da Sony Music in forma fisica e digitale (DIY) .
Nella prima settimana raggiunge la top 20 delle classifiche degli album più venduti in Italia.

Nel settembre 2014 diventa reporter ufficiale di X Factor 8 in coppia con il noto youtuber
Leonardo Decarli .
Nello stesso periodo spopola anche su Facebook con la serie "Behind a Selfie", con oltre 50
milioni di visualizzazioni mette in evidenza i paradossi dei contemporanei rapporti di coppia
dipendenti dagli autoscatti.

Ma è con il suo nuovo format #Senzamaschere che svela la sua vera natura personale ed
artistica, dove si rivela anche come pittore concettuale, suo autentico motore creativo tenuto
nascosto al grande pubblico per anni.
Nel corso del prossimo autunno lo vedremo protagonista del film “ Game Therapy ” un
grande progetto cinematografico prodotto da Indiana Production e Web Star Channel.

