
Il mio cantante italiano preferito è Fabio Rovazzi. La mia canzone preferita da lui è tutto molto 

interessante, perché il video è ben progettato e la canzone è molto avvincente.28 febbraio 2016 ha 

pubblicato sui social network il video di un brano musicale da lui interpretato, Andiamo a 

comandare, realizzato in collaborazione con Danti dei Two Fingerz; in seguito alla vasta popolarità 

raggiunta dalla canzone, il singolo è stato pubblicato sulle piattaforme di streaming dall'etichetta 

discografica Newtopia (Universal Music Group) ed è stato trasmesso da diversi network radiofonici 

italiani, diventando così un tormentone estivo. 

 

Il singolo è entrato nella classifica dei singoli più venduti di giugno 2016, raggiungendo la prima 

posizione il 29 luglio seguente e venendo certificato disco di platino.Nello stesso periodo Rovazzi ha 

preso parte a diversi festival musicali, fra i quali la quarta edizione del Summer Festival 2016. Nel 

2016 è apparso nel videoclip del brano Vorrei ma non posto di J-Ax e Fedez e in Che ne sanno i 

2000 di Gabry Ponte. Dall'11 settembre 2016 è entrato a far parte del cast degli ospiti di Quelli che il 

calcio di Rai 2, mentre il 28 dello stesso mese ha partecipato al programma televisivo musicale Bring 

the Noise. Il 2 dicembre dello stesso anno ha pubblicato il suo secondo singolo, Tutto molto 

interessante, accompagnato nello stesso giorno dal relativo video musicale. 

 

Il 19 maggio 2017 è stata la volta del terzo singolo Volare, realizzato con la partecipazione di Gianni 

Morandi. Nell'estate dello stesso anno, l'azienda Big Babol pubblica un brano musicale per lo spot 

pubblicitario Solo se ci sei te interpretato da Rovazzi. Nel 2018 è protagonista del film Il vegetale, 

diretto da Gennaro Nunziante, A maggio dello stesso anno Rovazzi ha lasciato la Newtopia ed è stato 

scelto dal gruppo Fiat Chrysler Automobiles come testimonial per la campagna di incentivi destinati 

all'acquisto di nuove vetture e nel 2019 come testimonial per il lancio della serie speciale Fiat 

Panda Connected by Wind. L'anno ha inoltre segnato la pubblicazione del quarto singolo in 

carriera, Faccio quello che voglio presentato il 13 luglio, il singolo è caratterizzato dalla 

partecipazione vocale di Al Bano, Emma Marrone e Nek mentre il relativo videoclip ha visto la 

partecipazione di vari personaggi dello spettacolo quali Gianni Morandi, Carlo Cracco, Eros 

Ramazzotti, Fabio Volo, Rita Pavone, Massimo Boldi, Flavio Briatore, Roberto Pedicini e Diletta 

Leotta che hanno interpretato sé stessi. Lo stesso video ha vinto in seguito il premio come miglior 

videoclip italiano 2018-2019 durante la terza edizione di IMAGinACTION. Il 20 e il 21 dicembre 2018 

ha condotto Sanremo Giovani insieme a Pippo Baudo in prima serata su Rai 1. Il 7 febbraio 2019 ha 

partecipato al Festival di Sanremo 2019 come ospite della terza serata cantando Andiamo a 

comandare, Volare, recitando Tutto molto interessante e cantando insieme a Claudio 

Baglioni e Fausto Leali Faccio quello che voglio. Il 27 aprile 2019 ha sostituito per una sera Ricky 

Martin nel ruolo di direttore artistico del serale del talent show Amici di Maria De Filippi. Il 10 luglio 

2019 ha pubblicato il quinto singolo Senza pensieri, con la collaborazione di Loredana Bertè e J-Ax. 
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