
POLIZIOTTO RAPPER 
presentazione 

www.revman.it 

 

 

 

 
 

Sebastiano Vitale, 31 anni (09 aprile 1990), è 

Agente Scelto della Polizia di Stato presso la 

Questura di Milano. Ha scelto di indossare la divisa 

delle Forze dell’ordine, come suo padre Salvatore (che 

dal 1988 al 1997 è stato impegnato nei servizi di scorta 

a Palermo, balzato agli oneri delle cronache nel 2016, 

per aver soccorso in piena notte, mentre si trovava in 

aggregazione all’ispettorato Vaticano, una donna 

proprio mentre stava partorendo in Piazza San Pietro 

a Roma). 
 
 
 
 

Il concorso vinto sei anni fa per entrare in Polizia, la formazione nella Scuola Allievi Agenti 

di Vibo Valentia, l’uniforme e la pistola per prevenire e reprimere reati. 

Il suo senso dello Stato, il suo sentimento di giustizia e il suo spirito di servizio verso la 

collettività sono così forti che arrivano a pervadere la sua grande passione: la musica. Nel 

tempo libero infatti – quando smette gli abiti di poliziotto e trova l’ispirazione giusta – 

Sebastiano veste i panni di Revman: compone e canta canzoni profonde di genere rap. 

Sebastiano Vitale è un insegnante e scrittore di testi rap d’eccellenza, che con la sua musica 

e la sua professione di poliziotto, testimonia ogni giorno che si possono coniugare più aspetti 

della vita e che il tema della legalità e della capacità di saper comunicare ai giovani, con 

linguaggi innovativi e intergenerazionali, è fondamentale per la prevenzione e la lotta di ogni 

forma di discriminazione, abuso e violenza di genere e tra pari, come bullismo e 

cyberbullismo. 
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È nato a Palermo, terra troppe volte macchiata – 

purtroppo – dal sangue di eroici servitori dello Stato uccisi 

da Cosa nostra, ed è cresciuto nel Salento a Lecce. Sua 

madre, Catia, venne immortalata giovanissima, nel 1980 

nel capoluogo siciliano, dalla celebre fotografa antimafia 

Letizia Battaglia in quello che diventò poi lo “scatto” più 

noto della fotoreporter: “Bambina con il pallone”. 

I suoi testi fanno riflettere, i messaggi che comunica non 

lasciano indifferenti. Come la canzone intitolata “MCLM” 

(Musica Contro Le Mafie) 

Parole e note, quelle di Revman, che parlano – con 

linguaggio diretto – di responsabilità, di denuncia, di lotta 

alla criminalità organizzata mafiosa e all’omertà. 
 
 

Revman va in controtendenza, contro le mode del momento. Nell’estate di sei anni fa, scrive 

“Riduci la velocità”, una canzone dedicata alle vittime degli incidenti stradali. Si tratta di un 

brano nel quale invita i giovani a guidare sobri e con prudenza moderando la Velocità. 

- Del 2016 è pure la canzone “Rifletti un attimo”, con cui Revman incoraggia i ragazzi 

a non perdersi d’animo davanti alle difficoltà, a pensare un po’ di più prima di prendere 

una decisione, a superare i momenti negativi anche attraverso la musica. 

 
- Nel 2019 Revman realizza “Questo 

non è amore” un brano scritto 

appositamente per l’omonima 

campagna della Direzione centrale 

anticrimine del Dipartimento della 

pubblica sicurezza per sensibilizzare 

sul tema della violenza contro le 

donne. Nel videoclip del brano c’è una 

ballerina che danza su uno sfondo 

costituito da un muro di bambole 

un’opera realizzata da Jo Squillo, 

che si chiama proprio “Wall of 

Dolls”. Lei stessa apprezzato il brano 

lo condivide sui suoi profili social». 
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- Nello stesso anno il rapper incide un 

brano intitolato “San Michele il 

Poliziotto” presentandolo alle selezioni 

del festival di Sanremo Giovani, 

superando più di 750 concorrenti, 

classificandosi nei 65 posti che 

garantivano l’accesso alle audizioni a 

Roma presso il Teatro delle Vittorie. Il 

rapper poliziotto canta, l’inedito dedicato 

al duro lavoro delle forze dell’ordine, dal 

vivo, di fronte ad Amadeus e ai dirigenti 

Rai. 
 
 
 
 
 
 
 

- Ad aprile 2020 incide il brano “La tua Responsabilità” un singolo di speranza che ha 

accompagnato durante il triste momento del lockdown. 

 
- A giugno 2020 Il rapper salentino, per la Giornata mondiale dell’ambiente pubblica un 

nuovo singolo intitolato “Il Pianeta di Plastica”. Un brano che affronta il tema 

dell’inquinamento ambientale causato dal rilascio spropositato di scarti in natura. 
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- Ad ottobre 2020 rilascia sulle varie piattaforme social un inno contro le droghe intitolato 

“Rogoredo Trap” per sensibilizzare i più e meno giovani a non cadere nella "trappola" 

della tossicodipendenza. L’inedito sprona chi ascolta a non avvicinarsi a quel mondo 

e, nel caso, ad allontanarsi da esso, rialzando la testa e uscendo dal tunnel, 

simbolicamente identificato nel “boschetto di Rogoredo”, che può essere ormai definito 

come la maggiore piazza di spaccio di Milano e tra le più grandi in Europa. 

 
 

- Il 02 febbraio 2021 a pochi mesi 

dall’uscita del suo ultimo album intitolato 

“Attraverso Me”, Revman torna con un rap 

ballad e pubblica il brano “il gelo” dove 

esprime la sua esigenza interiore di 

trasformare in musica le sensazioni provate 

in questo periodo di pandemia globale. Il 

gelo è un simbolo, la metafora del freddo 

emozionale che ha coinvolto un po’ tutti in 

questo periodo pieno di tristezza, 

disperazione e gravi sofferenze. 

 
 
 

 
- Il 07 febbraio 2021 il poliziotto rapper 

pubblica “Sopra Lo Stesso Social” un 

singolo a tema in occasione della giornata 

nazionale contro il bullismo. L’estratto 

prende il titolo da un verso della canzone 

“Sotto lo stesso cielo, SOPRA LO 

STESSO SOCIAL, si incrocia la rabbia 

che sfocia” quest’ultima spesso generata 

dai così detti HEATERS (odiatori) che 

spesso online prendono di mira artisti, 

personaggi pubblici o semplicemente 

utenti del Web per sfogare la loro rabbia 

da dietro una tastiera. 
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- A settembre 2021 lancia 

“L’indifferenza” un nuovo inedito con 

il quale il poliziotto rapper vuole 

scuotere gli animi dell’occidente 

sulle sorti dell’Afghanistan. Il suo 

nuovo brano, infatti, vuole essere un 

messaggio di sensibilizzazione per i 

diritti delle donne e degli uomini del 

martoriato paese del Medioriente. 

 
 
 
 
 
 

Si possono ricordare alcuni eventi nei quali Revman ha dato il suo contributo canoro portando 

lustro alla Polizia di Stato e diffondendo legalità: 
 
 

- 24 novembre 2018 a Sondrio partecipa, in Piazza Bertacchi, ad un evento contro la 

violenza sulle donne organizzato dalla locale Questura esibendosi di fronte a diverse 

scuole della città. 

- 10 Aprile 2019 a Palermo, in occasione della celebrazione del 167° anniversario 

della fondazione della Polizia di Stato il poliziotto rapper su invito della locale 

Questura, si esibisce presso il teatro Massimo presentando il suo brano “Musica contro 

le Mafie”. 

- 14 maggio 2019 presso la scuola 

Sovrintendenti della Polizia di Stato di Spoleto, 

su invito del Dipartimento, per la finale del progetto 

“Pretendiamo la Legalità” canta di fronte a diversi 

alunni e al Capo della Polizia. In quella occasione 

realizza un’improvvisazione canora all’interno della 

Lamborghini della Polizia di Stato, veicolando un 

messaggio di legalità sul rispetto delle regole 

stradali. Il video verrà poi diffuso sui canali ufficiali 

della Polizia di Stato. 
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- 30 maggio 2019 a Genova su invito della locale Questura, nell’ambito del progetto 

“Pretendiamo la legalità” si esibisce di fronte a diverse scuole della città. 

 

 

-  07 giugno 2019 a Pavia su invito della locale Questura partecipa ad un evento 

organizzato presso il Teatro Fraschini con la presenza di diversi enti, istituzioni e 

giovani ragazzi. 

 
 

- 20 giugno 2019 a MIlano presso il Locale “Altavia” su invito dell’associazione “Libere 

Sinergie” si esibisce ad un evento contro la violenza sulle donne. 

 
 

- 28 giugno 2019 presso l’open air theatre dell’area mind Milano (ex area Expo) si 

esibisce per la terza edizione di Oralimpics. Presenti all’evento 3.500 giovani con i loro 

adulti di riferimento. 

 
 

- 20 settembre 2019 a Pavia su invito della locale Questura partecipa ad un evento 

intitolato “dai un calcio alla violenza e fai gol con la legalità” insieme l’A.C. Milan. 

Per sensibilizzare contro la violenza nello sport presenta un inedito intitolato “i principi 

dello sport” scritto appositamente per l’iniziativa. 
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-  23 ottobre 2019 a seguito della sua iscrizione al festival di Sanremo giovani, rilascia 

un’intervista per la testata giornalistica Libero Quotidiano, dove racconta la sua 

missione: “arginare l’odio verso la divisa” attraverso la musica rap. Avvicinando 

così i giovani alle istituzioni. Revman rilascia interviste su: il Corriere della Sera, La 

Republica, La Rivista Gente, TG1, TG2, TGR Lombardia, TGR Puglia, La Gazzetta 

del Mezzogiorno, Lecceprima, Il Giorno, Bel Tempo si Spera, Telerama, e su tanti 

altri giornali e siti di informazione. 
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- 07 novembre 2019 è ospite della trasmissione “Procediamo” su radio R101 in una 

video-intervista pubblicizza i valori della Polizia di Stato. Raccontando l’impegno del 

servizio in strada e trasmettendo il brano “San Michele il Poliziotto” 

- 10 novembre 2019 a Rho su invito dell'associazione Peppino Impastato e Adriana 

Castelli per l’evento 1,10,100 note di legalità. Si esibisce di fronte a tantissimi giovani, 

avendo accanto Salvatore Borsellino il fratello del giudice antimafia. 

- 21 novembre 2019 a Milano partecipa all’evento “non solo 25” organizzato da 

FareXBene Onlus, con la presenza di genitori, alunni, assessori e presidenti di diversi 

Municipi. 

- 21 novembre 2019 a Milano si esibisce all’evento del “50° anniversario” organizzato 

dall’Associazione Nazionale della Polizia di Stato con presenza del Questore di 

Milano. 

- 25 novembre 2019 a Milano per la giornata internazionale per l'eliminazione della 

violenza di genere si esibisce all'evento #nonseidasola organizzato dalla Regione 

Lombardia e dall'associazione Libere Sinergie presso Auditorium Testori. Presenti 

associazioni, varie istituzioni e tantissimi giovani. 

- 26 Novembre 2019 a Genova su invito della locale Questura si esibisce all’evento 

contro violenza di Genere per il progetto “CambiaMenti”. 

- 14 Dicembre 2019 a Foggia partecipa all'evento #noipervoi su invito della locale 

Questura. Il ricavato dell’iniziativa devoluto all’UNICEF e alla' Agape. 

- 06 gennaio 2020 a Pavia su richiesta di alcune sigle sindacali e della locale Questura 

porta dei doni ai bambini ricoverati in ambito dell’iniziativa “Un sorriso per il San 

Matteo” portando un sorriso ai bambini affetti da gravi malattie. 
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- 07 febbraio 2020 si esibisce in Sala Alessi presso Palazzo Marino, la sala più 

importante del Comune di Milano, per l’evento organizzato da FarexBene Onlus e OVS 

denominato “BullisNO chi bulla Perde” sul tema del bullismo. Presenti il presidente del 

Consiglio Comunale, altre istituzioni e tantissimi giovani ragazzi. 

 
- 25 Agosto 2020 riceve a Forte dei 

Marmi dal Colonnello dei Carabinieri 

Anania il premio internazionale 

Apoxiomeno un riconoscimento che viene 

assegnato a personaggi dello sport, dello 

spettacolo e della cultura italiana che 

attraverso la loro attività lavorativa o 

professionale hanno dato lustro alle forze 

dell'ordine. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La figura dell’Agente Scelto Vitale Sebastiano, 

vincitore anche del Premio Nazionale “Annalisa 

Durante” per la categoria “ISTITUZIONI”, risulta 

particolarmente efficace per la valenza del 

messaggio, di ricerca, promozione e tutela della 

legalità che egli esprime come poliziotto e come 

cantante. In particolare, Sebastiano in arte 

Revman, per quello che canta e per come lo 

canta, riesce a far arrivare in maniera diretta ai 

giovani l’importanza del lavoro dell’agente di 

polizia e la fierezza dell’appartenenza al Corpo, 

per nulla scontata nella percezione dei giovani, 

catturandone l’interesse e stimolandone la 

riflessione attraverso la scelta di cantare l’impegno 

della legalità con il linguaggio del Rap. 
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Revman svolgendo per cinque anni servizio presso il primo distretto di Milano, il 

Commissariato Centro, uno degli uffici più formativi della capitale lombarda, ha sviluppato 

una notevole esperienza nell’ambito delle diverse attività di polizia. Inoltre, attraverso tutte 

queste iniziative, svolge un'attività di sensibilizzazione, condividendo in un percorso svolto 

in parallelo a quello della Polizia di Stato, i medesimi valori e principi. 
 

 

 
 

Sebastiano Vitale  

sebastianovtl@gmail.com 

sebastianovitale@pec.it 

www.revmanrapper.it 
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