
BIOGRAFIA
Mr Alboh è Alberto Mussi, cantautore, attore e compositore di canzoni per il cinema e la tv, nato a 
Milano ma da anni diviso tra Germania ed Italia. A sei anni scrive la prima canzone e si aggiudica il 
secondo posto in un concorso canoro. Nel 2010 inizia la sua carriera musicale esibendosi come 
busker in tutta Europa, da quel momento in poi non si è più fermato, guadagnando sempre più 
attenzioni e costruendo una fan base stabile. L’attività intensiva di tour lo ha portato a condividere 
palchi e festival con artisti del calibro di 2Cellos, The Temper Trap, William Fitzsimmons, 
Stu Larsen, Vinicio Capossela, Max Gazzè , Ida Gard.

Tutti i suoi tre album autoprodotti  “Handmade”(2012), “Before the Moon Touches the 
Ground”(2014) “Black and White”(2016) e “The Box” (2018) hanno ricevuto critiche positive dalla 
stampa, passaggi radiofonici, sono stati utilizzati come colonne sonore nel cinema, televisione e in 
spot pubblicitari.

Grazie all’utilizzo di una loop station accompagna il canto con una band invisibile composta da 
chitarra, basso, batteria elettronica, tastiere, armonica, il tutto servito con testi e storie. Il suo stile è 
stato descritto come Indie folk con influenze pop e soul.

IN EVIDENZA   
- 2015 fa parte ad X Factor Italia
- 2016 vince una gara testa a testa contro Cat Stevens e firma le colonne sonore del film 

internazionale “Ostfriesisch für Anfänger” con il famoso attore “Dieter Hallervorden”. 
- 2017 ha svolto un cameo e firmato quattro colonne sonore per la serie Rai1 “Tutto Può 

Succedere” con una media di 4 milioni di spettatori a serata.
- 2018 consulenza musicale e autore del brano “Ti Aspetterò” per la serie “Tutto Può Succedere”



STAMPA 
“Mr Alboh concentra su di sé la forza di una band”  Il Corriere della Sera
“Canzoni che sanno raccontare e storie che sanno emozionare”  The Front Row 
“Siamo rimasti folgorati dall’atmosfera che riesce a creare con le sue canzoni. La sua voce ha un 
suono unico e difficilmente si riesce a smettere di ascoltare le sue storie sul palco.” 
Handmade Musicrecords
“Ha fatto nascere in me una sensazione di voler apprezzare ogni singolo secondo, sono stata 
trasportata via dalle sue canzoni.” Larissa Mota Calixto su Litera Tourtura

PREMI
vinto “Artista del Mese ” titolo della Handmade MusicRecords 2015
“Semifinalista”  al Pistoia Blues Festival 2015
“Finalista” al Pistoia Blues Festival 2016

MUSICA
OFFICIAL VIDEO - Your Face https://goo.gl/K57ixz
OFFICIAL VIDEO - Waiting  https://goo.gl/jAp1bE
OFFICIAL VIDEO - The King https://goo.gl/eAMCCE
LOOP LIVE VIDEO - Summer Nights | Pieces | The King https://goo.gl/1EfFRW
ACOUSTIC LIVE VIDEO - Sometimes https://goo.gl/cJ3isA
SPOTIFY https://goo.gl/FX4dyc
SOUNDCLOUD https://goo.gl/s71k91

CONTATTI
booking & management
mralboh@gmail.com
00393342696131
https://mralboh.com

SOCIAL
https://facebook.com/mralboh
https://instagram.com/mralboh
https://youtube.com/mralboh
https://twitter.com/mralboh
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