BIOGRAFIA
È dagli anni 70 che Robi Zonca porta la musica blues in giro per il nostro paese prima, ed ora anche in tutto il mondo.
Robi ha collaborato in passato con le migliori band del nostro paese come la Treves Blues Band ,con cui RZ è stato a
Memphis ( performance registrata su album live ) con il grande Tolo Marton ed Aida Cooper, Vince Vallicelli, ed artisti
stranieri come Andy J Forest ( con il quale ha suonato per oltre 10 anni registrando 5 albums) Cooper Terry, Ronnie
Jones, Arthur Miles, James Thompson , il grande Ginger Baker (Cream) e molti altri che sarebbe troppo lungo elencare.
Una citazione particolare va fatta per la collaborazione con Mia Martini della quale Robi porta con se un ricordo
emozionante ed appassionato.
Dal 2000 Robi si è finalmente messo in proprio ed ha cominciato a sfornare albums che hanno raccolto e stanno tuttora
riscuotendo un indubbio successo di critica e di diffusione radiofonica.
Robi è infatti descritto come l’artista indipendente italiano piu radiodiffuso negli Stati Uniti dato che ormai sono piu’ di
300 le stazioni radio sul territorio degli U.S.A. che trasmettono pezzi tratti dal primo cd di Robi Zonca e la sua band
“DO YOU KNOW?” dal secondo “YOU ALREADY KNOW” dal Live“MAGIC BOX” che vede la collaborazione di Robi e
la sua band con il grande cantante di New Orleans Luther Kent , dal piu’recente “REBEL!”registrato tra Milano e New
York ed ora dal suo nuovissimo “SO GOOD”
Lo stesso accade in Europa dove quasi tutte le radio specializzate in Olanda, Belgio, Francia,Germania, Spagna,
Polonia, Inghilterra (BBC) hanno in scaletta pezzi dell’artista italiano.

La band è formata da: Robi Zonca chitarra e voce, Antonello”Jantoman”Aguzzi keyboards, Paolo Legramandi
basso e cori, Nik Carraro chitarra e cori, Teo Marchese batteria

Ad agosto 2005 Robi è invitato a New York per la promozione del suo nuovo album. L’artista italiano suon al “Summer
Breeze Festival” (Nycity) ed è ospite presso numerose delle stazioni radio che trasmettono la sua musica a New York ed
a Los Angeles.
A febbraio 2006 Robi Zonca e la sua band accompagnano per il suo primo tour Italiano il grandissimo cantante di New
Orleans Big Luther Kent . Una delle serate viene registrata ed è pubblicato in U.S.A. l’album “Magic Box” che ottiene
grande diffusione radiofonica presso tutte le radio specializzate americane.
A settembre 2006 Robi è protagonista di un fortunato tour acustico in Inghilterra dove suonando a Londra, Cardiff e
Warrington riscuote un grande successo di critica e di pubblico.
Nel 2007 RZ pubblica quello che,a detta della critica specializzata, è l’album della maturita’ artistica. REBEL! registrato
tra New York e Milano con l’appassionata collaborazione di grandi strumentisti USA come Bernard”Pretty”Purdie, i Vivino
Brothers ,Big Luther Kent, ed italiani come Claudio Bazzari e Jantoman ( keybs con Elio e le S.T.) che coproduce
artisticamente tutti i lavori di Robi.
A ottobre 2007, con la sua band, è ancora protagonista di un applauditissimo ( da pubblico e critica ) tour, questa volta
elettrico, in UK tornando a Londra,Cardiff e Warrington ed esibendosi per la prima volta anche a Swansea, Dunstable ed
Oxford
Nel marzo 2010 viene pubblicato “SO GOOD” che vede la partecipazione di grandi ospiti come Fabrizio Bosso, Sabrina
Kabua ed ancora dell’amico Luther Kent. L’album ha fatto il giro del mondo collezionando centinaia di passaggi radio in
particolare negli USA
Per ulteriori info vedi il sito dell’artista : www.robizonca.it o https://www.facebook.com/robi.zonca
press office info@lunatik.it

