
GRAZIANO ROMANI

Autore, voce, chitarrista, Graziano Romani nasce a Casalgrande di Reggio Emilia. Prima
di arrivare ai Mescalero e alla collaborazione con Max Cottafavi, inizia fondando il gruppo

"Rocking Chairs" nel 1981 con cui incide 4 album: New Egypt (1987), Freedom Rain
(1989), No Sad Goodbyes (1990, prodotto da Elliott Murphy) e Hate And Love Revisited

(1991). Questi ultimi due registrati a New York e Nashville, dove collabora con Elliott
Murphy, Willie Nile, Ashley Cleveland, Robert Gordon e tanti altri. Rock classico, di Folk,

di Soul/R&B ma con l'aggiunta di ingredienti melodici e tematici tipicamente europei. Dalla
primavera '92 intraprende una serie di concerti con la sua nuova band "Mescalero". Nello

stesso periodo inizia la collaborazione con il produttore Claudio Dentes che porta alla
realizzazione del suo album solistico d'esordio intitolato "Graziano Romani" (WEA, 1993),

registrato in studio con quasi tutti i musicisti delle "Storie Tese" (senza Elio). La co-
produzione è di Massimo Riva, da sempre al fianco di Vasco Rossi. Insieme a Elio e Le

Storie Tese realizza anche il singolo "Christmas With The Yours" nelle vesti del "Cantante
Misterioso" accompagnato dal "Complesso Misterioso", progetto patrocinato da Radio

Deejay in favore della lotta all'Aids. Ancora con Elio nel 2002 esce "C'è Solo L'inter", inno
ufficiale della squadra. Graziano Romani apre il concertone del Primo maggio a Roma nel

1994. Quello è anche l'anno in cui la WEA pubblica il secondo volume di "Innocenti
Evasioni", disco tributo alle canzoni di Lucio Battisti a cui partecipa con "L'aquila". Tanti i

dischi tributo in cui figura Graziano Romani. Nel 1995 è nel primo disco-tributo alla storica
band dei Genesis, un doppio album dal titolo "The River Of Constant Change".Sempre nel

1997 Romani, insieme ai Chairs, è l'unico artista a figurare sul tributo internazionale a
Springsteen "One Step Up, Two Steps Back", uscito in tutto il mondo per la Emi/Capitol,

con il brano "Restless Nights. Il 2003 vede l'uscita in tutto il mondo di un altro album-
tributo a Springsteen, reputato forse il piu' importante tra quelli realizzati in omaggio al

boss: "Light Of Day" un doppio cd i cui proventi sono devoluti alla ricerca contro il morbo
di Parkinson. Graziano interpreta una struggente e rara ballata di Bruce, "The Promise".

Fra i tanti grandi artisti coinvolti troviamo Elliott Murphy, Graham Parker, Nils Lofgren, Billy
Bragg, Garland Jeffreys, Elvis Costello. È nel 1996 però che nasce l'amicizia tra Graziano
e Max Cottafavi (chitarrista dei Clandestino, la prima band di Ligabue), Briegel (bassista
dei Ritmo Tribale) e Lor e Wilko dei Rats. Quando si forma la Dinamo Rock, nazionale

italiana cantanti rock. Ne nasce anche il progetto "Megajam 5", una sorta di "supergruppo"
che interpreta e rende omaggio ai grandi classici della musica rock. Poi il disco con cover

dai Led Zeppelin ai Free, dai Beatles a Marvin Gaye, ed anche un brano inedito di
Springsteen, "Loose Ends", che dà al gruppo ancor piu' notorietà. Inoltre sul disco è

presente una canzone scritta dal grande Jimi Hendrix, "Gypsy Eyes", che ha letteralmente
entusiasmato il suo batterista nella Band Of Gypsys, ovvero quel Buddy Miles già con gli
Electric Flag e con Santana. Durante la sua breve tourneè italiana di quel periodo, Buddy
Miles incontra Graziano, si crea una complicità che sfocia poi nel duetto, ripreso anche
per un videoclip, proprio in una nuova efficacissima versione di Gypsy Eyes. Nel 1998,

altra "superband", i Souldrivers: si aggiungono alla formazione Elisa Minari (già bassista
dei Nomadi) e Gigi Cavalli Cocchi (batterista di Ligabue e Clandestino) ed inizia una lunga
attività di concerti, interrotta solo dalla registrazione del brano "Sweet Dream" dei Jethro

Tull, per un album-tributo dal titolo "Song For Jethro", pubblicato dall'etichetta de "Il
Popolo del Blues". Proprio grazie a questa interpretazione, Graziano insieme ai

Souldrivers ha modo di incontrare e duettare con il mitico e carismatico leader-flautista dei
Jethro, Ian Anderson, in occasione di un concerto-tributo al teatro Magnani di Fidenza.
intitolato "Genesis Hall" nel disco-tributo alla leggendaria band folk-rock anglosassone
Fairport Convention, ed un altro, "You Are What You Eat" nel disco solista proprio del

mitico bassista/fondatore dei Fairport, ovvero Ashley Hutchings. Nel 2000, nasce la sua
etichetta discografica indipendente: "Freedom Rain Records". Importante l'uscita nel 2004

di "Painting Over Rust" del 2004 con i musicisti della sua "Dreamland Band" e la



partecipazione di ospiti illustri: Elliott Murphy (duetto vocale in "Get Together Soon"), Mel
Previte (il chitarrista dei Rocking Chairs, ora con Ligabue, in "King Of The Brokenhearted"
e "In The Quest For A Good Time") e il cantautore dell'Oregon David Scholl (duetto vocale

in "Faithless Times"). A gennaio è uscito "Confessions Boulevard", dodicesimo album.
Tredici canzoni inedite in inglese di matrice rock-soul, ma anche con sonorità pop e folk,

da cantautore attento alle liriche e alla melodia. 


