
BIOGRAFIA

Pierdavide Carone, classe 1988, viene alla ribalta classificandosi terzo alla
nona edizione di Amici dove vince il premio della critica.
Firma il brano Per tutte le volte che… con cui Valerio Scanu trionfa al Festival di
Sanremo nel 2010.
Il primo album di Pierdavide, Una canzone pop, è un successo e viene
certificato multiplatino.
Di Notte, brano apripista, conquista invece il Disco D’Oro.
Seguono gli album Distrattamente e Nanì e altri racconti, quest’ultimo
presentato a Sanremo nel 2012 quando Carone partecipa al Festival con Lucio
Dalla con il brano Nanì.
A dicembre 2018 pubblica Caramelle con i Dear Jack, in cui il cantautore
affronta con coraggio il drammatico tema della pedofilia, dipingendo, con la
consueta efficacia dei suoi versi densi di parole, due situazioni assimilabili di
violenza.
Nel 2020 scrive Forza e coraggio!, un inno alla resilienza che nasce dall'urgenza
del cantautore di parlare di un momento di difficoltà che ha segnato la sua vita.
L'invito alla ripartenza è un messaggio che lancia a se stesso e al Paese intero,
ferito, in questo momento storico, dalla profonda crisi sanitaria, sociale ed
economica.
Venerdì 28 maggio ha pubblicato il suo quarto album “CASA", anticipato
dal singolo Buonanotte lo scorso 9 aprile 2021.

www.accademiartisti.com

https://tvzap.kataweb.it/news/270961/il-cantante-mascherato-valerio-scanu-la-confessione-periodo-piu-buio-della-mia-vita/
https://tvzap.kataweb.it/news/19067/lucio-dalla-verso-sanremo-con-pierdavide-carone/
https://tvzap.kataweb.it/news/19067/lucio-dalla-verso-sanremo-con-pierdavide-carone/


CURRICULUM VITAE

● Nel 2007 Diplomato presso il Liceo Musicale “Don L. Milani” di Acquaviva delle Fonti
(BA)

● Nel 2010 3° classificato e vincitore del premio della critica “Amici IX”
● Nel 2010 autore della canzone multiplatino “Per tutte le volte che”, vincitrice del

sessantesimo “Festival di Sanremo”
● Nel 2010 best-seller letterario con il libro “I sogni fanno rima” edito Mondadori
● Nel 2010 oro con il singolo “Di notte”
● Nel 2010 multiplatino e vincitore del premio SIAE come miglior opera prima con

l’album “Una canzone pop”
● Dal 2010 editore con Lospedaledizioni SRL
● Dal 2010 al 2014 autore presso Sugar Music
● Dal 2010 al 2014 live performer presso International Music and Arts
● Dal 2010 al 2015 cantante presso Sony Music
● Nel 2012 quinto classificato al sessantaduesimo “Festival di Sanremo” con la

canzone “Nanì”, scritta e interpretata in coppia con Lucio Dalla
● Nel 2016 Premio Lunezia
● Dal 2016 al 2017 cantante presso It.Pop
● Dal 2016 al 2017 autore presso Just1
● Dal 2016 al 2017 live performer presso DM Produzioni
● Nel 2018 live performer presso FB Produzioni
● Dal 2018 al 2021 cantante presso A1
● Dal 2018 al 2021 autore presso Nelida
● Nel 2019 live performer presso Baraonda
● Dal 2020 docente presso Luiss Business School
● Nel 2021 live performer presso Courage Live
● Dal 2021 docente presso Songwriting Academy
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