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ROBERTO GAIA

BIOGRAFIA

Inizia a suonare la batteria nel 1993 all’età di 10 anni, seguendo lezioni di noti insegnanti in diversi istituti musicali
della provincia di Cuneo. Successivamente, dedica gli anni tra il 1996 e il 1999 all’attività live in locali, eventi e
motoraduni della Provincia di Cuneo, affacciandosi per la prima volta all’esperienza di incisione in studio. Nel 2000
inizia a studiare sotto la guida del noto M.tro Bruno Astesana; in questo periodo apprende le basi del solfeggio,
nonché i rudimenti e le tecniche di tamburo relative ai programmi del prestigioso Berklee College of Music di Boston.
Allo stesso tempo collabora come batterista in studio e come turnista in molteplici band, spaziando dal Rock al Blues,
dal Funky all’Heavy Metal. Si esibisce quindi in prestigiosi locali di tutta Italia, tra i quali il Transilvania Live di Torino
e Milano, il Tempio di Pavia e il Bloom di Milano.
Nel 2004, dopo aver conseguito il diploma base con il M.tro Astesana, segue i corsi di perfezionamento tecnico su
tamburi con il M.tro Renzo Coniglio. Nell’inverno 2003/2004, entra a far parte del gruppo folk LOU SERIOL. Con
questa band nel 2005 incide al Modulo Studio di Cuneo l’album Reviori (Rude Records, con distribuzione Venus)
con il produttore Riccardo Parravicini. Il Reviori Tour durerà tre lunghi anni e porterà la band a partecipare ai migliori
festival Folk e Rock in Italia ed in Europa, nonché a trasmissioni radiotelevisive italiane ed estere.
Nello stesso anno entra a far parte dalla band alternative rock ESCAPE e vince un concorso di docenza presso
l’istituto musicale La scala del Re di Piozzo, diretta da Marco B. Biaritz. In questo istituto tiene lezioni di batteria,
solfeggio ritmico e musica d’insieme, e collabora al progetto Una nota in più, con i ragazzi disabili della Comunità
Papa Giovanni XXIII. Questo progetto sfocia nella realizzazione e produzione degli album Una nota in più e Vieni
via con me, curate da Gaia in prima persona. Il primo viene presentato da Mogol in occasione del Bios Day 2007
di Mondovì, mentre Vieni via con me è protagonista di un evento EATaly che vede la partecipazione di Gino Paoli,
Gian Maria Testa e Filippo Bessone. Attualmente, presso l’istituto La scala del Re è docente di 26 allievi batteristi.
Nel 2006 inizia un percorso di studi presso l’AMM di Torino (Accademia di Musica Moderna) sotto la guida del M.tro
FURIO CHIRICO ed entra nella formazione, prima in veste di turnista, poi come membro fisso, degli AIRBORN,
heavy metal band Torinese. Con questo gruppo, dopo due stagioni di concerti live in tutta Italia, incide nel 2009 il
disco Legend of Madog che lo vedrà impegnato in un tour promozionale nell’autunno dello stesso anno. Il 2009 vede
anche la release di Monocromia, primo full length degli ESCAPE, realizzato in due lingue per il mercato nazionale
e internazionale, oltre alla produzione del primo live dei LOU SERIOL, Ambe Vous. Roberto Gaia dedica il 2010 ad
un’intensa attività live che lo vede dividere il palco dell’Agglutination Metal Festival con alcuni nomi di riferimento
della scena metal italiana e internazionale, come Cannibal Corpse e Pino Scotto. A dicembre dello stesso anno, Gaia
diventa batterista ufficiale dei GR3TA, con i quali esplora universi musicali differenti, quali l’elettronica, l’alternative
rock, la nu-wave e il post-punk.
Il 2011 si preannuncia un anno denso di soddisfazioni. In primavera infatti uscirà As I am, il primo DVD di Roberto
Gaia, registrato presso i Modulo Studio. È di gennaio invece l’inclusione del brano degli ESCAPE Ciò che vedi nella
compilation del Give Back Project, promossa da Game Stop e distribuita in 40.000 copie in tutta Italia.
Durante la sua carriera artistica ha partecipato, con tutte le sue band, ad importanti festival europei, tra i quali:
Estivada (Rodez, FR), Agglutination (Potenza, IT), Celtic d’Oc (Saurat, FR), Festival di Martigues (Martigues, FR),
Festival Radicazioni (Avellino, IT), Fête de la Musique St. Roch (Nice, FR), Irlanda in Festa (Bologna, IT), Festival
“Sous le Soleil… des Cultures” (Puisseguier, FR), Festival Musikaren Egüna (Ordiarp, ES).
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BIOGRAFIA BANDS

LOU SERIOL BIOGRAFIA

LA BAND
Voce
Stefano Degioanni

Organetto
Edoardo Degioanni

Flauti e Cornamusa
Giampiero Beltrando

Chitarra
Adriano Rovere

Basso
Marco Ferrua

Batteria
Roberto Gaia

I Lou Seriol nascono nel 1992, cavalcando l’onda della riscoperta e della valorizzazione
della musica occitana. Un anno dopo la sua formazione, il gruppo inizia a dotarsi di
strumenti non proprio “tradizionali”, e la voglia di dire qualcosa e farsi ascoltare li porta,
già dal 1994, in giro per l’Italia e per la Francia. In questo periodo nasce la formazione
attuale (batteria, basso, chitarra, voce, flauti-cornamusa, semutun) dei serioli -gli
scoiattoli d’Occitania-, anche se la line up cambia nel corso degli anni. Il reggae, il
punk e lo ska-core si fanno da subito strada nelle corente o nei rigodon tradizionali,
segnando lo stile che porta i Lou seriol sulla scena di festival nazionali ed internazionali
(dalla Francia alla Spagna fino ai Paesi Baschi), accrescendone così la notorietà ed
arricchendone il repertorio. Nel 2000 esce il loro primo album Persi Pien, commistione
tra tradizione e ballate stravolte nella forma ma non nell’anima. Persi pien è la prima
autoproduzione, che spinge i Lou Seriol a due anni di tour e a quasi 3000 copie vendute
sul campo, in occasione di concerti e feste. Nel 2003 la band inizia a lavorare su un
nuovo disco ed entra in studio alla fine del 2004, sotto la guida del produttore artistico
ed amico Riccardo Parravicini. Nel 2005 è pronto il nuovo album, Reviori, in cui, ai
brani di composizione originale, vengono affiancati pezzi tradizionali. Alcuni amici
(Massilia Sound System con Jale-Papet J. - Lou Dalfin con Dino Tron e Sergio Berardo
- Nux Vomica di Nizza con Luis Pastorelli - il coro L’Escabot con il Maestro Simondi)
arricchiscono alcune tracce rendendo l’album unico, sospeso ed intriso di una terra,
quella occitana, che i Lou Seriol hanno solcato, conosciuto e riscaldato con più di 500
concerti in pochi anni. A riprova del loro impegno live, i Lou Seriol registrano dal vivo
Ambe Vous all’Hiroshima Mon Amour di Torino, nell’aprile del 2009.
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Ambe vos
(CD + DVD Live)
Self
(P) 2009

AIRBORN BIOGRAFIA

Gli Airborn nascono a Torino nel 1995. Nel 1998, esce il loro primo demo Born To Fly,
accolto favorevolmente dalla critica italiana ed estera. Sull’onda del successo ottenuto
dal demo, nasce la collaborazione con il celebre produttore tedesco Piet Sielck (Iron
Savior, Blind Guardian, Grave Digger) che, nel 2001, li porta alla produzione del loro
debut album Against The World, distribuito dalla Remedy Records di Amburgo, label
riconosciuta per la qualità delle sue band (Paragon, Stormwarrior, Dark Age, Twisted
Tower Dire). Against The World, così come la demo che lo ha proceduto, riceve
anch’esso numerosi riconoscimenti dalla critica, così come dal pubblico, sia Europeo
che Giapponese. Gli Airborn iniziano quindi una serie fortunata di esibizioni live che
precedono la registrazione, nell’estate del 2002, del loro secondo album D-Generation
-ancora sotto la supervisione di Piet Sielck- distribuito, come il primo, dalla Remedy
Records. Il secondo sforzo creativo della band viene finalmente importato anche in Italia
dalla Frontiers Records (Journey, HTP, Primal Fear, Toto) suscitando entusiastici giudizi
da parte delle critica. Nel 2005 gli Airborn vivono un periodo di trasformazione stilistica
e di rinnovamento della line-up, con il subentro di due nuovi elementi, al basso e alla
batteria. Il cambiamento dà vita a una fucina di idee e a un lungo periodo di lavoro per
l’incisione del terzo album, autoprodotto, dal titolo Legend Of Madog, pubblicato nel
febbraio del 2009 per la Arp Music. Quest’ultima release segna il passaggio ad un sound
più aggressivo e, nel contempo, più vicino all’Heavy Metal tradizionale di Judas Priest e
Megadeth. Contestualmente alla produzione di Legend Of Madog, gli Airborn prendono
parte a due acclamati tribute-album: Eagleution - a Tribute To Saxon e The Revival - a
Tribute To Running Wild. Nel 2010 la band partecipa alla XVI edizione dell’Agglutination
Metal Festival suonando a fianco di Cannibal Corpse, Korpiklaani e Pino Scotto. Il pezzo
Agglutination, appositamente scritto per il festival, ne diventa la colonna sonora.

LA BAND
Voce e Chitarra
Alessio Perardi

Chitarra
Roberto Capucchio

Basso
Domenico Buratti

Batteria
Roberto Gaia
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Against the world
Remedy Records
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D-generation

Legend of Madog

Remedy Records

ARP Music

(P) 2003
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ESCAPE BIOGRAFIA

LA BAND
Voce e Chitarra
Alessandro Casti

Chitarra
Mattia Bonetti

Basso
Fausto Cappellino

Batteria
Roberto Gaia

Corre l’anno 1993: il gruppo nasce nella sua prima formazione e, “sulla carta”, accumula
una lunga storia; ma forse del passato degli Escape rimane soltanto il nome. Oggi il
gruppo si presenta in una veste totalmente nuova, forte dell’armonia interiore dei propri
componenti, capace di creare, finalmente, un concetto musicale personale. Un segno
caratteriale che accompagna gli Escape in studio e dal vivo. Potenza e melodia sono
senza dubbio i due termini che meglio riassumono il sound del loro nuovo Monocromia,
che delinea con prorompenza e arrangiamenti minimali, i testi impegnati e introspettivi.
Monocromia è un intenso concept che descrive il buio di un’esistenza in cui la realtà
viene messa in luce inesorabilmente, distruggendo la mente con dolore e sofferenza.
Un concetto simile a quello dei Poeti Maledetti (come Charles Baudelaire e Paul
Verlaine) della seconda metà del XIX secolo. Spleen di Baudelaire è il manifesto della
composizione sempre viva degli Escape. La poesia parla di una persona che dopo
aver scoperto la sofferenza dello spirito, viene chiusa in una stanza a riflettere sulla
sofferenza del mondo. Qui si sente come un pipistrello che sbatte la testa su soffitti
bassi...che non lasciano fiato...mentre la pioggia disegna su vetri righe simili alle sbarre
di una prigione...Allora cerca, con un urlo atroce, di liberarsi da questa oppressione. Ma
alla fine, vinta, la Speranza piange, e l’atroce Angoscia pianta, despota, sul suo cranio
chinato un nero vessillo. Come se le note entrassero in ognuno di noi per ascoltare in
silenzio i nostri pensieri, dentro. Come sempre potenza e melodia sono le caratteristiche
principali di un genere Agreed cresciuto dalle radici di ogni componente del gruppo.
Agreed sta per “pattuito, deciso insieme” e deriva dalla fusione delle differenti influenze
musicali dei quattro componenti, sfumature portate in luce dai diversi trascorsi musicali.
Da anni gli Escape sono gli esponenti italiani di questo genere in cui la melodia, tipica
di una composizione pop, si coniuga con la tecnica del metal più ricercato e con la
sontuosa timbrica dell’indie contemporaneo.
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G R 3 TA B I O G R A F I A

In principio erano gli Unwelcome: “SpaceCore” da Cuneo, affascinati dall’ibridazione
del suono e autori di una deriva artistica che mitigava la violenza hardcore con una
crepuscolare vena melodica sperimentale. L’album Independent Worm Songs
(Loudblast Rec./Self - 2001) fu salutato come uno dei più ispirati ed innovativi dischi di
rock pe(n)sante made in Italy del nuovo millennio. Come spore affidate alla stagione,
la devianza artistica che ha decretato l’originalità e il fascino del progetto, ha generato
poi i Kessler, il cui album di debutto Un Altro Giorno d’Amore (Alternative Prod./Venus
-2006), prodotto da Riccardo Tesio (chitarrista dei Marlene Kuntz), ha riscosso notevoli
consensi di critica e di pubblico, sulla scia di un fortunato singolo-tormentone radiofonico
intitolato Teoria del Vuoto.
Gr3ta è la nuova incarnazione musicale di Andrea, deus-ex-machina di Unwelcome
e Kessler. Il debut-cd della band, intitolato Please Kill Me, è stato pubblicato nel
2008 da Renaissance Rec./Koch in USA ed ha suscitato grande interesse, grazie ai
singoli This Place, A Love Song e soprattutto Uh-Uh -una formidabile combinazione
di grezzo rock’n’roll ed elettronica. Questo brano è stato incluso nella colonna sonora
di Dream home, horror-slasher movie prodotto ad Hong Kong e diretto da Pang HoCheung -distribuito da Maggio 2010 nei cinema di Europa, Usa ed Asia. Gr3ta ha inoltre
collaborato con il compositore Gabriele Roberto- già vincitore di un Japan Academy
award ed autore di colonne sonore- per la realizzazione delle orchestrazioni di Hot spot,
uno dei brani contenuti nel nuovo album GR3TA.
Attualmente la band è impegnata in un tour promozionale che li vedrà impegnati in tutta Italia.

LA BAND
Voce, Chitarra, Basso,
Synth & Programming
Andrea Marcarino

Chitarra
Augusto Mascarello

Basso
Casci Conti

Batteria
Roberto Gaia
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Please kill me

GR3TA

Renaissance
Rec./Koch

Bagana Records

(P) 2008

Audioglobe
(P) 2011
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TOOWEE BIOGRAFIA

BAND INFO
Voce
Valerie Judicone

Chitarre
Louis Cimma
Christian Cimma

Basso
Jean-Marc Trillon

Batteria
Roberto Gaia

È la storia di un incontro casuale e sorprendente, quella che caratterizza la nascita del
Progetto Toowee. È la storia di un caffè preso in un bar torinese nel 2003, davanti al
quale due amici, Roberto Gaia e Louis Cimma (in arte Louis Le Louis), parlano della loro
passione per la musica e di embrioni di progetti futuri. Poco tempo dopo Louis Le Louis,
chitarrisa noto per aver suonato con diversi gruppi della scena musicale Marsigliese,
decide di produrre il suo primo album e, per poterlo realizzare, inizia la ricerca di
musicisti e collaboratori. Per primo quel Roberto Gaia, alla batteria, con il quale aveva
condiviso il sogno in quel bar. A lui si aggiungono in seguito tutti gli elementi che ad
oggi fanno parte della line up dei Toowee. Jean-Marc “Juan” Trillon -bassista, tecnico
del suono e responsabile in studio di registrazione, mixaggio e mastering- diventa
braccio destro di Louis Le Louis in veste di co-produttore. A suo fianco Ricardo Pavon,
seconda chitarra e voce che, grazie a un innato senso della melodia, contribuisce a
creare atmosfere calde, influenzate dallo stile tipico del Flamenco. Diverse voci di ospiti
ed amici si aggiungono ed affiancano Louis Le Louis in questo progetto, ognuna con
il suo stile peculiare. Le voci hanno il volto e le corde della torinese Manuela Rocca,
della marsigliese Valerie Judicone (verso la quale Louis mostra predilezione), di
Geraldine Wolf (già cantante dei Lou&Olive, che per questo progetto ha acconsentito
ad allontanarsi dal suo stile originale, dando cuore ed anima all’interpretazione), di
Anne Garcia (musa del songwriting per Louis, per merito di una personalità che si
rispecchia totalmente nella sua voce), e infine di Julian Gomez (la cui potenza vocale fa
presagire un radioso futuro nel Rock’nRoll).
Queste collaborazioni danno vita all’album Like all the rest, realizzato nel 2009 e seguito
da un tour promozionale in Francia e Italia.
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ROBERTO GAIA

INSEGNAMENTO

UNA NOTA IN PIÙ

La Scala del Re nasce con l’intento di comunicare attraverso i suoni, aiutare tutte le persone
a far crescere la propria musicalità e la propria personalità, dare a tutti la possibilità di
esprimere se stessi. Grazie alla CONDIVISIONEMUSICALE possiamo far musica con
persone disabili, possiamo portare gioia e serenità dove queste sono offuscate dalla malattia
fisica, psichica o da ogni altro tipo di handicap. Possiamo grazie alla musica proposta in
modo collettivo imparare a stare insieme e comunicare le nostre emozioni senza l’uso della
parola. Scopo della Scala del Re è quello di istruire ed educare alla conoscenza della musica
istituendosi come Scuola e dando la possibilità di frequentare corsi base e livelli avanzati,
o corsi speciali per far fronte a esigenze molto particolari. La musica è anche intesa come
percorso formativo per aiutare ad esprimere musicalità e armonia, la capacità di tirar fuori
emozioni e sensazioni, la possibilità di educare all’ascolto.
La Scala del Re nasce come punto di incontro per chi, in modo sereno, vuole condividere
musica attraverso l’incontro, la socializzazione, la condivisione e la crescita personale che
è l’inevitabile conseguenza dello stare insieme e della musica. Inoltre la Scala del Re si
costituisce al fine di promuovere la cultura e lo spettacolo in tutte le sue forme aprendo il
mondo della musica a quelli a lei connessi: teatro, danza, musica, cinema e televisione, arte,
scenografia, moda etc, sia in ambito contemporaneo/moderno, sia come memoria storica.
Si costituisce come promozione di iniziative ed eventi che pongono attenzione al corpo come
punto di benessere e crescita per l’individuo e che vedono la musica e l’espressione del
corpo come percorsi di guarigione o di terapia.
L’associazione per attuare i propri scopi sociali crea una convenzione con l’Associazione
Le Baladin dalla quale si è originata, con la Comunità Papa Giovanni XXIII con la quale da
tempo porta avanti un attività rivolta a ospiti disabili, e con le scuole del territorio, creando
insieme opportunità di crescita rivolta a tutte le persone, in particolare bambini, senza
discriminazione alcuna.

Roberto Gaia ha ideato e
sviluppato il progetto Una
nota in più con i ragazzi
disabili della Comunità
Papa Giovanni XXIII,
realizzando e producendo
gli album Una nota in
piu (presentato nel 2007
anche da Mogol durante il
Bios Day di Mondovì) e
Vieni via con me,
(presentato ad EATaly con
la partecipazione di Gino
Paoli, Gian Maria Testa e
Filippo Bessone).
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