
 

 

Biografia: 

 

La Piccola Orchestra Malarazza nasce nel 2006 da un’idea di Alessandro Adamo. 

L’obiettivo del progetto è quello di raggruppare in un’unica band la musica del mondo, dal 

popolare in lingua originale, al jazz, alla bossa, al pop; il tutto culminante in un progetto di 

musica inedita. Per questo motivo i facenti parte del gruppo sono musicisti le cui 

caratteristiche principali sono la propensione a differenti stili musicali. 

Sotto la guida della Panastudio i “Malarazza” partecipano ad eventi televisivi come “i 

Vespri” di Francesco Panasci e a diverse sigle televisive inserendo il brano “Sicilia” come 

sigla della “Tana del lupo”in onda su CTS-TRM-TGS. 

I Malarazza hanno partecipato inoltre alle selezioni del festival di Sanremo 2010 con il 

brano “La marcia della mela marcia” e alle audizioni di Italian’s Got Talent e al programma 

“Italia ti Canto” andato in onda su Rai due dove hanno presentato i loro inediti. 

Nel Giugno 2011 la P.O.M. supera con il consenso del popolo italiano tramite televoto la 

fase Semifinale di “Italia’s got talent”, noto programma di Canale 5, con Maria de Filippi-

Gerry Scotti e Rudy Zerbi, classificandosi alla sesta posizione nella fase Finale. 



Il 16 Luglio 2011 vengono candidati per "l'oscar del mediterraneo" 9° edizione per la 

Musica Folk. 

Per il gruppo la visibilità acquisita è fondamentale per poter portare avanti il progetto che 

nel Dicembre 2011 cambia forma con l’abbandono di Alessio Alessandra e Tiberio Greco 

dalla band, dando spazio così a Pippo Barrile ex "Kunsertu" e Giana Guaiana.  

Nel 2012 la band partecipa attivamente al progetto “ Ecomulo “ di Federico Bruno e Mirko 

Adamo (percussionista della band) usando i loro inediti come colonna sonora del film 

documentario “ In direzione ostinata e contraria “ risultato del progetto “ Ecomulo “. 

Il 2013 vede l’ingresso in formazione del cantautore palermitano Eugenio Panòrm già noto 

al pubblico per la decennale formazione “ Panòrm band “ nota anche al pubblico russo. La 

P.O.M. presenta al grande pubblico siciliano il nuovo cantante con l’esibizione al 

programma di Salvo la Rosa “ Insieme “.  

E’ così che la P.O.M. sbarca in Russia pubblicizzando il proprio progetto esibendosi a 

Perm’ per l’anniversario dei 290 anni della città, assieme a Lello Analfino, Umberto Tozzi, 

Los Locos e i Ricchi e Poveri davanti circa 30.000 persone. 

 

 

Piccola Orchestra Malarazza: 

Eugenio Panòrm – Voce e chitarra 

Alessandro Adamo – Chitarra classica e elettrica 

Domenico Pontillo – Basso, Contrabasso e mandolini 

Giuseppe Sanfilippo – Fisarmonica 

Mirko Adamo – Percussioni 

 

Contatti: 

Alessandro Adamo: +39 329 49 45 747 

Eugenio Panòrm: +39 338 20 40 799 

 

Info e.mail:  

malarazza.info@gmail.com 

piccolaorchestramalarazza@hotmail.it 

myspace-twitter-fb 

 

 


