
Biografia Annarita Pirastu

Annarita Pirastu 
  

Cantante attrice. Nasce a Oristano ma in tenera età si trasferisce a Genova con la famiglia.
Inizia a studiare canto all’età di 9 anni con rinomati maestri locali e ben presto comincia a
partecipare a manifestazioni e gare canore con ottimi risultati! Vince alcuni concorsi di voci
nuove e viene notata da Nico di Palo del famoso gruppo “I New Troll’s” che la fa ingaggiare
dalla casa discografica del suo collega 
Vittorio de Scalzi
la “
Area record
” che con il nome d’arte 
ANNA DESSI
’ le fa incidere una canzone, molto difficile da cantare che ne esalta le sue qualità canore, dal
titolo “
Con i miei pensieri
” che ottiene un discreto successo. Successivamente entra a far parte del gruppo (nato dalla
scissione tra i due leader’s dei New Troll’s, Nico Di Palo e Vittorio De Scalzi) “
New Troll’s Atomic System
” di Vittorio de Scalzi , con loro gira l’Italia partecipando a moltissimi concerti Rock accumulando
quindi notevole esperienza fin da giovanissima. Da quella esperienza musicale nasce un
bellissimo album “N
.T. ATOMYC SYSTEM
” nel quale Anna Rita partecipa come vocalist. Nel 1975 viene scritturata dalla 
RCA italiana
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e si trasferisce a Roma. Nel 1976 viene chiamata dal maestro 
Pintucci
a far parte di un gruppo di nuova costituzione che assumerà il nome de “ 
I PANDEMONIUM
“ del quale ben presto diventa una delle voci soliste. Contemporaneamente lavora anche come
vocalist in sala di registrazione e in tour. 
(Gianni Morandi, Mia Martini,Lucio Dalla, Adriano Pappalardo, Gabriella Ferri, Edoardo
Vianello ,Wess e Dory Ghezzi
e tanti altri). Anche per alcuni dischi di 
Rino Gaetano
, Anna Rita ha prestato la sua voce e questo a suo dire la riempie d’orgoglio. Negli anni si è
potuto ascoltare la sua voce anche in svariate edizioni degli spettacoli televisivi prodotti dal 
BAGAGLINO
come “
Per chi suona la campanella
” , “
Biberòn
",“
Creme caramel
”. Agli inizi degli anni 90 viene chiamata da 
Michele Paulicelli
a far parte del cast del musical “
FORZA VENITE GENTE
” nel ruolo della “
POVERTA
’ ”. Questa intensa e toccante esperienza artistica, testimoniata dal bellissimo dvd registrato ad
Assisi in occasione della ripresa televisiva del musical stesso, la ha arricchita dal punto di vista
emozionale nel suo modo di affrontare la scena quando interpreta ruoli teatrali che sono la
nuova frontiera nella quale da anni si cimentano con notevole successo I PANDEMONIUM.

 

Per contatti: annaritapirastu@alice.it 
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