
RadioAmerica

Gruppo alessandrino nato nel  2011 dall’unione di  musicist provenient da esperienze musicali
diverse (rock, jazz, classica, folk, pop) che in quest anni hanno portato la loro musica e le loro
capacità professionali in vari teatri del Nord Italia. 
Lo spetacolo, “RADIOAMERICA ON THE ROAD” propone al pubblico un ideale viaggio lungo le strade
degli  Stat Unit all’ascolto della  radio,  ma non una qualsiasi:  RADIOAMERICA,  che trasmete
musica, canzoni ma anche parole.
Vengono  propost 20  grandi  hits   della  musica  pop  rock   degli  ultmi  trent’anni  rivisitat con
originali  arrangiament e  nuove  sonorità,  con  partcolare  atenzione  ai  grandi  successi  “al
femminile”  grazie alle voci di Valeria Giardinaro e Simona Baraldo.  
Tutti i brani sono annunciat, raccontat e descritti dalla voce di un disc jockeye  e l’impato con lo
spetacolo è singolare:  vedere una radio vera da dietro le quinte e ricevere tuta una serie di
informazioni e suggestoni sui brani “trasmessi”.
La voce è quella di Roberto Zaino, uno dei pionieri della radiofonia italiana, condutore e autore di
programmi sui più important network nazionali e nel passato diretore artstco di RTL 102.5 e di
WORLDSPACE (la radio satellitare da un progeto italo - americano di broadcast), consulente per la
realizzazione di progetti radiofonici vertcali per il WEB.
 Questa sorte di  “teatro concerto”,  tuto in direta, è un’esperienza unica e mai realizzata,  un
omaggio  pieno di  passione  rivolto  alla  radio  e  alla  musica  che,  da  sempre,  ne  è  il  principale
contenuto emozionale;  uno spetacolo imperdibile che trasporterà il pubblico in un viaggio nella
musica americana dalle origini ad oggi, attingendo brani dai grandi cantautori che hanno fato la
storia  della  musica  degli  States;  un  repertorio originale  ed  unico  nel  suo  genere  che  esce
sicuramente  dagli  standard;  un’avventura  da  vivere  con i  RadioAmerica atraverso  i  suoni  di
Andrea Sibilio  (violino,  chitarra  e  sax),  Giorgio  Zaino (basso),  Renzo Ceroni  (chitarra),  Eugenio
Milanese (tastere), Riccardo Campagno (tastere), Riccardo Sibilio (bateria),  Valeria Giardinaro
(voce solista), Simona Baraldo  (vocalist).
“RADIOAMERICA  ON  THE  ROAD”,  rappresenta  un  originale  modo  di  assistere  ad  un  concerto
provando l’emozione di un viaggio accompagnat da voce e canzoni, proprio come ascoltare una
radio che dà fsico e volt a quanto “trasmete”. 
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