
LEO PARI
          Folksinger italiano, autore raffinato e prolifico, Leo Pari è uno dei 
nomi di punta della nuova scuola cantautoriale romana. 

Sirèna  (gas vintage records-2013), secondo episodio della 
trilogia iniziata con rèsina (gas vintage records-2012) è l'ultimo lavoro dei 
quattro pubblicati dall'artista romano tra cui ricordiamo LP (Lifegate-2006) 
e Lettera  al  Futuro (Lifegate-2009),  l'album,  prodotto  ed  arrangiato  in 
collaborazione con Mr.Coffee (Niccolò Fabi, Tiromancino) e mixato da Tommaso 
Colliva (Calibro 35, Afterhours, Dente), mescola l'ormai caratteristico sound 
folk  di  Leo  a  delicate  melodie  di  sintetizzatori  e  mellotron  in  un 
affascinante e delizioso mondo sonoro che ha conquistato critica e pubblico 
in un sol colpo.

Dal 2006 Instancabile è la sua attività live, con oltre 400 
concerti in  numerosissimi  club  e  festival  italiani  senza  dimenticare  le 
diverse  tappe  in  Europa  e  negli  States  con  il  progetto  parallelo  dalle 
venature rock San La Muerte.

Nel  2010  fonda  l'etichetta  Gas  Vintage  Records con  la 
quale pubblica i suoi stessi lavori ma anche quello di artisti del calibro di 
Roberto Angelini e Pier Cortese (Discoverland)  e la bellissima  Gas Vintage 
Super Session Vol.1, che vanta la partecipazione di importanti artisti della 
scena  indie  italiana  tra  cui  ricordiamo  Dellera,  The  Niro,  Gianluca  De 
Rubertis, Francesco Forni e Ilaria Graziano, Giuliano Dottori, Emma Tricca.

Dal 2013 Leo Pari è anche membro del  Collettivo Dal Pane 
insieme a Roy Paci, Niccolò Fabi, Roberto Angelini, Pier Cortese, Pino Marino, 
Fabio Rondanini dei  Calibro 35, Ilaria Graziano e Francesco Forni, Zibba, 
Gabriele Lazzarotti, Andrea Pesce, John Lui.

ASCOLTA SIRèNA itunes - http://bit.ly/1rGvjgf
youtube - http://bit.ly/1ryqLXk
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GUARDA I VIDEO

              cara maria           ancora ancora

CONTATTI  sito web - http://www.leopari.it/

facebook - https://ww  w.facebook.co  m/  leopari  music  

DICONO DI SIRèNA  

“Cantautorato raffinato, sospeso tra un folk esterofilo e un sound nazionale che da Lucio Battisti passa per i big  
della scuola romana. Leo Pari ha l’anima romantica e una capacità di scrittura notevole: un mix d’ingredienti che, unito a una  
produzione esperta e collaborazioni prestigiose, come il mix di Tommaso Colliva, riesce ad andare a segno. [...] Canzoni capaci  
attirare pubblico più spocchioso e ascoltatori meno pretenziosi, ma amanti della Nuova Canzone Italiana”.  Rockit

“leo Pari ritorna con un album delizioso, d’amori e tormenti, malinconico e svagato, finanche toccante.” ...la  
“sirèna” narrata nel disco non ha la patina snob di troppe, tante produzioni capitoline una simile all’altra, una mai dissimile  
all’altra, ma anzi è assolutamente rinoscibile la firma di un autore probabilmente all’apice della propria ispirazione  
artistica".nerds attack

"Leo Pari si innalza e lo fa vincendo, si innalza come nuvola guardando il mondo dall’alto e raccontando storie, le  
storie di tutti, che riviste possono entrare facilmente nei cuori degli ascoltatori, storie che si fanno parole leggere pronte a  
stupire, lasciando una leggera amarezza per quello che non si è fatto, per quello che era possibile fare ancora per  
sopravvivere".indie percui

"La fantasia e l'estrosità si manifestano non solo nella capacità disinvolta del fraseggio che rende Leo Pari un  
paroliere di livello, ma anche nella capacità di attingere a vari generi musicali pur mantenendo una complessiva coesione  
nell'album".indie-eye
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