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Biografia 
 

Alessandro Grazian è un cantautore di Padova e si avvicina alla musica nei primi anni 
'90. Dopo esperienze in svariate formazioni musicali indie-rock, nel 1998 imbraccia la 
chitarra acustica ed inizia ad investire le proprie energie in un progetto solista, scrivendo 
in solitudine parole e musiche per le proprie canzoni. 
 
Armato solo della propria chitarra acustica, partecipa a numerosi concorsi musicali 
ottenendo buoni riconoscimenti e distinguendosi per verve interpretativa e particolarità 
della scrittura. 
 
Nel 2004 coinvolge nel proprio progetto alcuni preziosi musicisti, creando così le 
condizioni per la realizzazione del suo primo disco di canzoni, intitolato Caduto (uscito il 
3 ottobre 2005). Il disco viene accolto positivamente e comincia un intenso tour 
promozionale in giro per l'Italia (oltre una ventina di città) aprendo inoltre diversi concerti 
a Marco Parente.  
 
Caduto è l'unico album di Alessandro Grazian uscito per Macaco Record 
 

Press pills 
 

** " Soffice e sincero, privo di qualsiasi tabù intellettuale, il suono di Grazian 
sposta il suo interesse, sulle poetiche equilibrate, del cantautorato nostrano, 
vecchi ricordi di una colorazione positiva, candida ed emozionante attraverso le 
fragranti sensibilità di una trasparenza dal lato purificata dal vento passaggio, 
dall'ingenuità di dovuta non adolescenza primaria." 
Passione alternativa 

 

** " Anche questo fa di “Caduto” un esordio coraggioso, di qualcuno che è stanco 
delle troppe canzonette e anche delle troppe canzoni poetiche-impegnate che 
popolano il nostro paese."  
Mescalina 
 

** " Dodici piccoli quadri, dodici piccoli scatti di un’anima che si strugge, ma con 
grande aplomb." 



Newsic 
 

** “Che l’autore ci abbia messo l’anima in questo disco, è evidente. Che sia a 
pochi centimetri dalla perfezione espressiva, pure.” 
Fuori dal Mucchio 
 

** “Un concentrato di intimismo che non imbocca mai le strade 
dell'autoindulgenza o del "già sentito" ma che anzi dimostra come le potenzialità 
del nuovo cantautorato italiano, se adeguatamente espresse, possano non 
conoscere limiti.” 
Losingtoday 

 

** “Un vero inizio, non solo un'opera prima.” 
Sentire ascoltare 
 

** “Forse è ancora presto per essere un crack di portata sbilanciante, ma il futuro 
è suo, se continuerà a suonare col fuoco dietro alle spalle.” 
Blowup 
 

** “Caduto è un esordio davvero promettente per un'artista indipendente in grado 
di offrirci emozioni genuine e una musica pura e cristallina.” 
Drive Magazine 
 

 


