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Patrizia Tapparelli

 

... Nasce a ventimiglia. 

  

Inizia giovanissima l’attivita’ di cantante, esibendosi in vari locali italiani con l’orchestra del m°
reddy bobbio e come vocalist con fausto papetti, collabora con radio montecarlo, come cantante
fissa si esibisce alla radio svizzera di lugano, insieme all’orchestra del M° Mario Robbiani.
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 Nel 1974  conosce Roberto Vecchioni. con un brano da lui scritto e prodotto per l’etichetta ri’fi
(“parlami di lui”)  , partecipa come mascotte all’eurofestival di spalato (in rappresentanza del
principato di monaco), in quanto troppo giovane per parteciparvi come concorrente.

  

La sua carriera di professionista inizia nel 1978.quando incontra il m° franco migliacci che
diventa il suo primo produttore per l’etichetta discografica  rca di roma. con lui forma un gruppo 
“il mago la fata e la zucca bacata
”, col quale incide sigle per programmi televisivi per ragazzi (“fan bernardo” – “minutino” –
“ciucciadito”, ecc.) e gira anche un film per la tv “paesi in-cantati” (“la citta’ della domenica”).

  

Ancora nel 1978  e ancora per la rca entra a far parte della schola cantorum.

  

Dopo il festival di san remo del 1979 (vi eseguono la sigla finale) lascia  la schola cantorum per
entrare a far parte del gruppo i pandemonium (sua
attuale formazione).

  

A fine 1979 incontra il m° detto mariano col quale inizia una collaborazione come corista e
solista per la realizzazione di numerose colonne sonore di films di successo. ricordiamo: il
bisbetico domato, qua la mano, culo e camicia, mia moglie e’ una strega, il ragazzo di
campagna, e’ arrivato mio fratello (due i brani cantati in coppia con renato pozzetto), ed altri.

  

Incide anche alcuni brani (doppiando  l’attrice protagonista) per il film tv “quando ancora non
c’erano i beatles”, con le musiche dei fratelli guido e maurizio de angelis.

  

Nel 1980 forma il duo “moonalisa” (con karen louise freeman). incidono la sigla del
programma tv “fresco fresco” (the clock struck one) e vari
brani della colonna sonora del film 
“qua la mano”
(“get ready”. space race romance”, ecc.). 
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Nel 1981 partecipa al cast fisso del programma tv “tutto compreso”, in qualita’ di cantante e
attrice, con il “gruppo clown”. sua la voce della sigla “il gioco degli amori”. allo
stesso programma partecipano maria rosaria omaggio, teo teocoli, enrico beruschi, massimo
boldi, andy luotto ed altri comici.

  

Nel corso degli anni ’80 partecipa come vocalist del cast fisso,  a molti programmi televisivi tra
cui “domenica in” con pippo baudo, “tutti insieme” con gianni morandi, “buonasera con enrico
maria salerno (col quale incide il disco “i beni di rifugio”), “nemici per la pelle” con renato rascel,
ed altri.

  

Nel 1982 incide un  disco da solista: “io e te”  che diventa la sigla del programma tv bim bum
bam (condotto da paolo bonolis). del quale e’ anche aiuto-regista.  

    

Nel corso degli anni ’90 fa esperienze di attrice-cabarettista in programmi tv.
 In “avanti un altro” con pippo franco, come barzellettiera in varie edizioni de “la sai l’ultima?” e
“buffoni” (bagaglino), ed altri ancora.

Nel 2008 partecipa come attrice alla "Biennale della Poesia" al Teatro La Fenice di Venezia,
recitando una poesia di Maria Luisa Spaziani dedicata"A Carla Fracci".

  

 3 / 3


