
ALESSANDRO LA CAVA 

Biografia 

 

Alessandro La Cava nasce a Roma il 21 Febbraio del 2000 e risiede nella splendida cittadina di 

Artena in provincia di Roma. 

La sua famiglia di origine campana e' composta dalla mamma Cinzia, dal papa' Vincenzo e dal 

fratello maggiore Antonio. 

A 4 anni mette in piedi il suo primo brano insieme al papa' cantando per gioco "Buona fortuna" dei 

Pooh ... forse chissa', il brano giusto per l' inizio di una carriera in musica. 

A 5 anni segue con interesse il fratello maggiore durante le lezioni di chitarra che presto suscitano 

in lui un evidente interesse per la musica. 

A 6 anni, dopo circa 1 mese di preparazione con il suo papa', si esibisce in piazza con un brano dei 

Luna Pop "Vespe 50" in una serata Karaoke dove scatena gli animi e l' interesse per il pubblico 

presente. 

Da quel momento in poi e' stata una continua ascesa, Alessandro varca i palchi di mumerose 

manifestazioni canore portando via con se numerosi premi e favorevoli apprezzamenti. 

A 7 anni scopre la Rock Band dei "Negramaro", musa ispiratrice di molte sue esibizioni. 

Partecipa al concorso Internazionale “Tourmusicfest” nell'anno 2009 vincendo la categoria Junior 

dai 6-10 anni.  

Dal Gennaio 2010 al Dicembre 2012 partecipa come concorrente, per tre edizioni, al programma 

televisivo “Io canto” condotto da Gerry Scotti, regia di Roberto Cenci, vincendo nell' ultima 

edizione il premio C.E.T. di Mogol. 

Durante questa esperienza ha avuto la possibilità di esibirsi con grandi artisti della musica nazionale 

ed internazionale quali: Cesare Cremonini, Claudio Baglioni, Antonello Venditti, Renato Zero, 

Serena Autieri ed i POOH e la star internazionale Michael Buble. 

Ha partecipato a 5 puntate come ospite al programma “Verissimo” su Canale 5. 

Nel marzo 2011 riceve il premio Talento della Città di Artena. 

Nell' estate 2011 e 2012 partecipa al cast di “Radio Cuore Tour”, lavorando con numerosi artisti 

della musica italiana quali Albano, Zero Assoluto, Amedeo Minghi, Loredana Berte ed altri.  

Nell' estate 2012 e' in tourne' con la “900 Big Band”. 

Nel dicembre 2012 ospite del programma televisivo “Capodanno 5” su Canale 5. 

Nel 2013 partecipa al tour “Radio Italia Anni 60” e “Radio Cuore Tour”. 

Nell' Agosto 2013 apre come ospite insieme alla sua band il “Troisi Festival” in Morcone(BN), 

riscuotendo positive considerazioni da parte dei giurati e dell' ufficio stampa. 

Sempre nel 2013 presso il Teatro Comunale di Cave (RM) esegue due concerti come protagonista 

principale. 

Partecipa in giuria con Robert Steiner, Luca Pitteri, Luca Venturi, Marco Vito, Kikko Palmosi, 

Marcello Balestra, Gianna Martorella nel talent “A voice for music” prodotto da Isabella Abbiuso 

su canale Sky. 

Nel maggio 2014 partecipa come ospite a “Rock per un bambino” con Anna Tatangelo, Mariella 

Nava, Manuela Villa. 

Nel giugno 2014 esegue con Dodi Battaglia, chitarrista dei Pooh, il brano uomini soli nell' anfiteatro 

dell' hotel Falesia a Piombino(LI) 

Nel Novembre 2014 al Marzo2015 entra a far parte del cast come protagonista del musical “Tutti 

insieme appassionatamente” con Luca Ward e Vittoria Belvedere nel ruolo di Kurt/ Friedrich. 

Dal settembre 2014 a tutt'oggi sotto la guida del Direttore Artistico Giò Di Tonno c/o 

la Caracciolo JMS studia recitazione,dizione,danza classica, danza moderna , tip tap e canto. 

Con l'Accademia è stato il protagonista principale del musical “Romeo e Giulietta Ama e Cambia il 

Mondo “ nelle vesti di Romeo “ ed “ I Miserabili “ nelle vesti di Jean Valjean. 

Nell'Aprile del 2015 con “Romeo e Giulietta Ama e Cambia il Mondo “ nelle vesti di Romeo 

partecipa al “Barcelona Dance Award 2015” riportando il 1° posto a livello 



internazionale nella categoria musical. 

Nel Maggio 2015 partecipa ancora una volta a “ROCK PER UN BAMBINO “ con artisti come gli 

Zero Assoluto, Anna Tatangelo e Claudio Lippi 

Nell'Agosto del 2015 registra numerose puntate del programma “A VOICE FOR MUSIC“ nelle 

vesti di presentatore. 

Nell'ottobre del 2015 partecipa al Romics Contest e vince la produzione discografica per la sigla di 

un cartone animato in giuria Vince Tempera ed Luigi Albertelli . 

Nell'ottobre del 2015 partecipa come ospite alla trasmissione “I Fatti vostri “ su Rai 2. 

Nel gennaio del 2016 partecipa come ospite alla Befana del Poliziotto. 

 

Formazione: 

Studia canto dall'età di 6 anni con la maestra lirica Maria Di Re, la quale ha lavorato per artisti 

come Andrea Bocelli, Riccardo Cocciante, Roger Waters, Ennio Morricone. 

 

Studia pianoforte da 4 anni con il maestro direttore di orchestra Massimiliano Ciafrei. 

 

Studia al Conservatorio di Frosinone Licino Refice iscritto al terzo anno pre accademico pianoforte 

pop-jazz terzo anno. 

 

Stage artistico presso il “Tourmusicfest”, con Robert Steiner, Alessandra Onano, Fabrizio Palma, 

Franco Fasano.  

 

Perfezione la lingua Inglese presso il “British Institutes” di Valmontone(RM) 

 

Stage artistico nel gennaio 2014 in Fasano (BR) con Alfonso Gianluca Gucciardo, Robert Steiner, 

Marco Vito, Luca Venturi, Silvia Lorenzi, Gianna Montecalvo 

 

Premi 

• 1°premio categoria Junior 6/10 anni - Tourmusicfest 2009 

 

• Premio Giuria per l'interpretazione della canzone "You Never Can Tell" - Sesta puntata della 

prima edizione di Io Canto (Canale 5,2010) 

 

• Premio Giuria (per Alessandro e Liudmila Loglisci) per l'interpretazione della canzone "Lascia 

l'ultimo ballo per me" - Quinta puntata della seconda edizione di Io Canto (Canale 5,2010) 

 

• Premio Giuria per l'interpretazione della canzone "Vent'anni" - Settima puntata della terza 

edizione di Io Canto (Canale 5,2011) 

 

• Premio Mogol (Borsa di studio per frequentare gratuitamente un corso di interpreti al compimento 

dei 16 anni d'età presso il CET - Centro Europeo di Toscolano) - Terza edizione di Io Canto (Canale 

5, 2011). 
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