BIOGRAFIA

Roberto Mirabella in arte Mirabò, nasce a L’Aquila il 22/03/1947 dove attualmente vive e lavora in qualità
di autore‐ compositore.
Ha vissuto l’epopea musicale dei favolosi anni 70 come ccntrabassista e voce solista nel gruppo pop‐rock
I SOLITARI, per oltre dieci anni. Segue un lunghissimo distacco dalla musica come protagonista.
E’ stato spettatore nel favoloso concerto sull’isola di Wight nell’agosto 1970, dove
Joan Baez dedicò, ai tanti italiani presenti, la canzone di Gianni Morandi “ C’era un ragazzo che come me
amava i Beatles e i Rolling Stones.
Ha avuto un ritorno di fiamma in vista della preparazione dell’album “ OASIS THERE” del figlio, poeta e
compositore, Antonello soleyanix Mirabella per il quale ha curato la produzione e gli aspetti organizzativi.
Compone e dedica al figlio, il brano “ A Mio Figlio” e gli regala i diritti.
Vegan‐ igienista‐ animalista, dedicherà a questo tema, il suo prossimo album di inediti “ SAVE THE PIG “,
che sarà forse, il primo album sull’argomento, in Europa. Questo importante lavoro,che vedrà la luce a fine
2018, sarà supportato da valenti artisti del panorama musicale italiano. Alcune canzoni del mirabò,hanno
partecipato a numerosi contest con esiti lusinghieri ( Volare….nel blu Torino, Trofeo 2.0 verso rock per un
bambino Pomezia, Genova per voi con due brani Stella Chiara e Una città che muore. Genova).Una sua
composizione , Go Vegan, è stata scelta come sigla di apertura e di chiusura nella trasmissione serale
Welcome Vegan di RADIO MARAIA. Presente sulle maggiori piattaforme digitali con il suo primo EP UNA
COLOMBA SU WALL STREET. Compone e dedica alla sua città natale L’Aquila ,un brano per la Perdonanza
Celestiniana rievocazione storica della Bolla di Papa celestino V, manifestazione candidata a patrimonio
immateriale dell’unesco 2019, dal titolo LA CANZONE DEL PERDONO. Recentemente, ha appena stipulato
un accordo di collaborazione con l’agenzia ALPHA RECORDS MANAGEMENT etichetta LUCKY RECORDS.
Roberto Mirabella ( mirabò) e Mirabò, è presente con due pagine su Facebook dove poter ascoltare alcuni
suoi brani. E’ presente anche su Soundcloud e Soundtradr. Difficile parlare del genere musicale con cui si
esprime il Mirabo’ esso spazia dal rock di ABBA’ al country di IL CAVALLO L’INDIANO E LA PRATERIA, per poi
sfiorare temi complessi come la metempsicosi nel brano TORNATO A VIVERE . Ci parla di fisica quantistica
nel surreale CAOS UNA FRATTURA SPAZIO TEMPORALE, per poi regalarci un brano in dialetto romano UNA
CITTA’ CHE MUORE dove descrive una Roma , nei bui anni della crisi economica appena superata. Dedica a
sua figlia Chiara la bellissima STELLA CHIARA con chitarre che ricordano i PINK FLOID e i DIRE STRAITS. In
UNA COLOMBA SU WALL STREET immagina il ritorno di Cristo che ammonisce gli umani che stanno
portando il pianeta alla rovina per la loro sete di denaro dimendicando cosi il messaggio Cristico fatto di
pace ed amore reciproco. Anche in BUM‐BUM si esalta il valore dell’amore condannando la delinquenza
comune e la corruzione. Raramente il MIRABO’ ci parlerà di amore che non sia amore universale, amore per
l’ambiente, il sociale, l’amore per i nostri fratelli minori, GLI ANIMALI. Nonostante l’età avanzata il Mirabò
artisticamente è come un ragazzino con una carica che non lo scoraggia nell’affrontare questo difficile
mondo della musica leggera e certamente continuerà a regalarci tanti altri brani ed altri interessanti
contenuti.

