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Short Bio Cladì 

Cladì, nota anche come Claudia Padula, è una cantante nata nel 1986 a Moncalieri (To). 

Inizia a formarsi nel canto fin da giovanissima, frequentando corsi specifici presso accademie 

musaicali.  

Nel 2005 si trasferisce a Roma e partecipa ai corsi di Cinecittà Campus, la scuola della quale 

Maurizio Costanzo è direttore artistico. 

Al canto affianca la sua passione per il teatro e il doppiaggio e affina la sua capacità di utilizzare la 

voce nei più svariati ambiti artistici, mettendo però sempre in primo piano la sua passione 

principale, il canto. 

Forgia le sue esperienze come cantante solista in diversi gruppi di musica rock e pop, e si esibisce 

per il pubblico mettendo fin da subito in evidenza la sua anima artistica poliedrica. 

Interpreta e compare in diversi videoclip che ottengono un buon successo di pubblico sul web e 

sui portali di informazione. 

Una nuova importante collaborazione con la A&A Recordings Publishing di Andrea Casamento e  

Audiogenetix di Steve Marchesan,  porterà Cladì a confrontarsi con il pubblico e il mercato 

nazionale, attraverso la pubblicazione di un EP a breve disponibile nei digital store e 

successivamente alla presentazione del suo primo singolo  scritto e composto dal  Maestro Andrea 

Casamento.  

Maggiori informazioni su https://www.facebook.com/claudiapadula.cladi  

 

 

Short Bio Andrea Casamento 

Andrea Casamento, Torinese, inizia giovanissimo lo studio del pianoforte. 

Lasciati gli studi classici, si lascia attrarre dal mondo del pop e della produzione musicale. Le 

alchimie di suoni sono decisamente il suo mondo e già nel ’95 inizia le prime collaborazioni con la 

RAI. 

Da questo momento Andrea, sarà uno degli autori e compositori più richiesti e tutt’ora è un punto 

fermo di trasmissioni di punta quali “La Prova Del Cuoco” nel quale è un vero e proprio punto di 

rifermento per Antonella Clerici.  

Elencare le sue numerosissime collaborazioni televisive in RAI sarebbe quasi impossibile. Citeremo 

“Domenica In”, “Mezzogiorno Italiano”,  “Miss Italia”, “Disney Club”, “Melevisione”,  e molti altri. 

E’ importante ricordare che Andrea è stato autore per personaggi come Marco Carta, per il suo 

primo album che ha raggiunto il disco di platino. 

Mentre invece come talent scout ha scoperto e lanciato Levante, cantautrice emergente molto 

amata da pubblico e critica. Insomma un artista a “tutto tondo”, usando una definizione piuttosto 

diffusa ma, in questo caso, assolutamente appropriata. 



Maggiori informazioni su  

http://www.aearecordings.it/main/index.php/chi-siamo/andrea-casamento/  

 

 

Short Bio Steve Marchesan 

Steve Marchesan è un produttore musicale italo-austriaco. Steve inizia a 9 anni a suonare chitarra 

e pianoforte, a 15 forma la sua prima band e a 18 esce con il suo primo singolo. Da lì in poi si avvia 

la sua carriera come musicista, compositore ed arrangiatore in vari studi di registrazione.  

La chitarra classica usata al conservatorio viene sostituita con quella elettrica del fratello, che lo 

segue su tutti i palchi che calca, con diverse band ma sempre al ritmo del Rock n’ Roll. 

  

La sua esperienza da produttore, sound designer e fonico maturata per oltre 15 anni trova una 

nuova "casa". Infatti nel 2005 Steve si trasferisce in Italia e fonda a Torino lo studio di produzione 

Audiogenetix, con cui continua a muoversi nel mondo delle produzioni musicali, audio 

multimediale, pubblicitari e cinematografiche, di sigle e on air imaging radiofonico. 

  

Steve collabora con artisti, aziende e radio/tv. Tra i suoi clienti citiamo Mediaset, Rai, ORF, 

Antenne Steiermark, Radio Jukebox, Perfect Sound, Yourbox, DGT Network, HFF Muenchen, 

Lavazza, Area Video Broadcast Services, A&A Recordings e molti altri. 

Maggiori informazioni su http://www.stevemarchesan.com  

 

 

Short Bio Angelo Anastasio 

Angelo Anastasio a tenera età inizia a suonare con Bobby Solo , Stefano Palatresi , Renzo Arbore, 

Paola Turci e tanti altri. 

 Nel 1992 inizia una lunga collaborazione con Gerardina Trovato, impegno artistico che lo porta al 

Festival di Sanremo nel 1993 e 1994 come chitarrista, compositore e arrangiatore collaborando 

insieme a lei con i musicisti di Vasco Rossi.  

Scrive una canzone con Renato Zero : ”E già “. 

Collabora in quel periodo, come chitarrista nel  grande tour mondiale di Eros Ramazzotti (“Tutte 

storie Tour”),  per poi passare dopo due anni ad un tour teatrale con Andrea Bocelli scrivendo per 

lui “Vivere” che sarà cantata insieme a Gerardina Trovato e successivamente con Laura Pausini  

con il titolo “Dare to live” (testo in inglese scritto da Eugenio Finardi) vendendo milioni di copie. 

Collabora in vari studi come arrangiatore con Celso Valli, Mauro Malavasi ed altri. 

 

 

Presentazione A&A Recordings Publishing 

A&A Recordings Publishing è una etichetta discografica impegnata dal 1996  nel campo della 

musica della televisione e del multimedia. Fondata  da Andrea Casamento  ha i suoi studi a Torino 

e fin dall' inizio si è contraddistinta per la qualità dei prodotti e dei servizi, sempre all’avanguardia 

dal punto di vista tecnico e artistico. 

Tra gli artisti che hanno collaborato con A&A  Recordings Publishing citiamo artisti del calibro di   

Neja, Marco Carta e Levante. 

Inoltre si avvale della collaborazione di diversi professionisti per gestire la nuova attività correlata 

di editoria – discografia e management dando alla Publishing una fresca ed entusiastica impronta 

nel produrre nuovi talenti e collaborando con affermati artisti di fama nazionale e internazionale. 

Maggiori informazioni su http://www.aearecordings.it/main/  

 



 

Presentazione Audiogenetix 

Audiogenetix è una casa di produzione per musica, sound design e audio content per broadcast e 

corporate.  

Fondata nel 2005 dal produttore austriaco Steve Marchesan, già nel settore da oltre 15 anni, 

Audiogenetix vanta innumerevoli produzioni musicali, audio multimediale, pubblicitari e 

cinematografiche, di sigle e on air design radiofonico, nonché collaborazioni con vari artisti, 

aziende e tv.  

Mediaset, Rai, La7, ORF, Antenne Steiermark, Radio Jukebox, HFF München. 

Audiogenetix sostiene specialmente nuovi artisti emergenti e in collaborazione con aziende del 

settore di Editoria, Discografia e Management è una realtà che ravviva il panorama musicale e 

rappresenta un punto di riferimento per produzione audio. http://www.audiogenetix.com 


