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LORENZO CAMPANI 
 

Cantante e interprete straordinario! 
Già dai suoi esordi si muove agile tra i più disparati generi musicali (spazia dalla CB Band 
all'Orchestra 900, dai Mamamacusa ai TempOrale). 
Grazie ad una borsa di studio frequenta il CET di Mogol dal quale nel 2014 verrà chiamato a 
realizzare un cd dedicato ai brani dello storico 
duo Mogol-Battisti. 
Con Roberto Casini (già produttore e autore per Paola Turci, Laura Pausini e Vasco Rossi) e 
Andrea Righi (già bassista di Vasco) realizza 2 cd 
a nome Frontiera e con questa band ha l'opportunità di esibirsi in apertura di Vasco Rossi nei tour 
2005, 2007 e 2008. 
Registra un cd con i Clandestino (divenuti poi Club Destino), lo storico gruppo di Luciano Ligabue 
prodotto proprio dall'etichetta del rocker emiliano. 
Ha lavorato per la televisione e per i Parchi Giochi interpretando sigle e canzoni dal 2005 ad oggi. 
Tra il 2011 e il 2012 interpreta il ruolo di Clopin nel musical Notre Dame de Paris. 
Nel 2013 partecipa alla trasmissione The Voice e nello stesso anno prende parte al tour estivo di 
Riccardo Cocciante. 
Nel 20156 prende parte come vocalist al tour italiano di Will Hunt, batterista del gruppo degli 
Evanescence. 
Tra il 2014 e il 2016 torna a vestire i panni di Clopin e di Quasimodo nella nuova edizione di Notre 
Dame de Paris. 
Ha pubblicato 2 dischi da solista: LA MIA META' (2012) e CHE MONDO VUOI (2018). 
 
 

MICHELE BETTALI 
 

Chitarrista, Autore e Compositore. 
Come chitarrista nel corso degli anni ha suonato con progetti originali e cover band un po' 
dappertutto (in tutta Italia isole comprese, Francia, Svizzera, Inghilterra, 
Stati Uniti, Emirati Arabi) e ha registrato in studio per decine di produzioni pop, rock e dance. 
Come autore e compositore ha scritto, prodotto, registrato e mixato centinaia di brani per cinema e 
televisione che si possono ascoltare nelle colonne sonore dei più 
disparati programmi televisivi (L'Isola dei Famosi, Bake Off, 4 Ristoranti, La Prova del Cuoco, Il 
Collegio, ...), in molti cartoni animati (Winx Club, Rat-Man, Huntik, 
Regal Academy, Q-Piz, ...) e persino nei Parchi Divertimento di mezza Europa (Gardaland-IT, 
Rainbow MagicLand-IT, Miragica-IT, LeoLandia-IT, EuropaPark-DE, 
PortAventura-ES, ...). 
Alcune sue canzoni sono andate in onda in oltre 50 Paesi e sono state tradotte in più di 15 lingue. 
 
 

PAOLO GIALDI 
 

Bassista. 
Nel 1994 entra a far parte dei Ladri Di Biciclette dove rimane per i successivi due anni. 
Tra le sue collaborazioni, live e in studio, può vantare nomi di spicco del panorama musicale 
italiano quali Paolo Belli, Mietta, Sonohra, Silvia Mezzanotte (Matia Bazar), 
Spagna, Jenny B., Franco Califano, Maurizio Solieri e Marco Ferradini. 
 
 



HELDER STEFANINI 
 

Batterista. 
Nei primi anni 80 inizia a suonare con la storica band Raw Power con la quale realizza un disco e 
successivamente parte per un tour di 28 date nelgi Stati Uniti. 
Negli anni successivi seguono altri 2 dischi, un tour europeo (Germania, Olanda, Belgio, 
Danimarca e Svezia) e altri 2 tour americani che comprendono anche il Canada 
durante i quali suona in apertura di nomi importanti della scena rock come i Motorhead e i Cro-
Mags. 
Al rientro in Italia entra nella band di Riccardo Fogli: con lui parteciperà a molte trasmissioni 
televisive nazionali e auonerà in tour che toccheranno anche Canada, Germania 
e Romania. 
Nel 1994 è il batterista della band della trasmissione televisiva Tunnel (di Serena Dandini) e 
nell'anno successivo suona e registra un singolo con Jennifer Batten (chitarrista 
di Michael Jackson). 
Il mensile Percussioni gli dedica ben 2 articoli con intervista, uno nel 1995 e uno nel 2007. 
Nel 2005 viene contattato da Luciano Ligabue per il suo nuovo disco e registra il brano “E’ Più 
Forte Di Me” che comparirà nel CD ufficiale “Nome E Cognome”. 
Nel 2016 è citato tra i “50 Grandi Batteristi” dalla rivista Classic Rock. 
 
 
 

 


