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Biografia Pietro Contenti

Pietro Contenti, comincia a suonare la chitarra all’età di 15 anni, ma la 
sua prima vera esperienza musicale, come vocalist, comincia nel 2002 
con la band Alta Frequenza.
Con essi registra un demo contenente due brani inediti, scritti dal 
chitarrista Stefano Romano (attuale cantante della band Lieto Vento 
con cui a realizzato un ep, editato dall'etichetta Bit Records), 
riuscendo a superare le selezioni del Concorso Mia Martini dello 
stesso anno.

Dopo gli Alta Frequenza, Pietro approda nella band Cansià.
Tuttavia si tratterà di una breve parentesi.
Nel 2004 entra a far parte delle Luci Della Ribalta; con essi 
raccoglierà nuovi consensi, di pubblico e critica.

Dopo la significativa esperienza con le Luci Della Ribalta, Pietro collabora prima con gli OGM, poi 
con i Sottoscala.
Anche questa volta, per un breve periodo.

Risvolti interessanti arrivano con gli Androgina; band di quattro elementi: voce, chitarra, basso e 
batteria.
In realtà, i quattro, hanno poco in comune, musicalmente parlando; ma l’originalità della loro 
musica sta proprio nella fusione di quattro ragazzi provenienti da esperienze musicali, 
completamente differenti.

La band registra un demo contenente cinque brani, di cui scriverà anche la rivista musicale Tribe 
Generation, nell’agosto del 2004.
La band pare consolidata, ma ecco che qualcosa inizierà ad incrinarsi sino allo scioglimento della 
stessa.

Dopo un periodo di stasi, nel 2006 Pietro, incontra il chitarrista Giuseppe Mangini, con il quale 
fonda il gruppo Reo Confesso, mutando in quello che è il progetto Lacio Drom…

http://laciodromband.altervista.org/blog/lacio-drom/
http://laciodrom.com/
mailto:laciodromband@gmail.com


Biografia Lacio Drom

Il progetto Lacio Drom nasce nel 2007 dal desiderio del cantautore/music producer Pietro 
Contenti, il quale avendo realizzato brani inediti di stampo rock melodico con influenze 
elettroniche, intende proprorle al pubblico suonandole in ogni luogo ed occasione possibile.

Quindi mette su la band che non avrà ancora il nome di Lacio Drom, bensì: Reo Confesso.
La band è costituita da 6 elementi ovvero:

• Filippo Armenise (batteria), 
• Fabrizio Furio (basso), 
• Giovanni Cristino (tastiere), 
• Massimo Varanese (chitarra acustica) 
• Giuseppe Mangini (chitarra solista) 
• Pietro Contenti   (voce) 

Tutti i musicisti hanno diverse esperienze artistiche alle spalle e progetti paralleli in corso.

La band si mostra subito compatta è in poco tempo realizza il demo “L’illusione” contenente 
quattro brani inediti:

• L’illusione 
• Sangue su sangue   
• Mondo ribelle 
• Dopo cosa c’è 

In seguito i brani : ”L’illusione”, “Sangue su sangue” e “Dopo cosa c’è”, saranno inseriti nel 
secondo album del progetto Lacio Drom: “Contro Vento“.
La band partecipa a diversi concorsi ottenendo consensi da parte di critica e pubblico.
Nel luglio 2007, la band partecipa alla prima edizione del Saint Rock Festival, organizzata 
dall’associazione Arci di Mola di Bari piazzandosi al terzo posto.

Il 1 settembre 2007, Pietro e la band calcano nuovamente il palco, per la finale del Concorso 
Nazionale Voci in Onda.
Per tale occasione viene nominato presidente di giuria il Maestro e cantante Luca Pitteri.
La band conquista il secondo posto col brano inedito “L’illusione”.
L’evento viene ripreso dalle telecamere della Rai e TeleNorba.

Il 20 settembre dello stesso anno, partecipano al Puglia Sound Good Heineken Festival, 
tenutosi ad Adelfia e piazzandosi ancora una volta al secondo posto con i brani: “Sangue su 
sangue” e “L’illusione”.
Il 25 settembre 2007 sono a Roma presso lo Studio 1 per la seconda fase del Tour music fest 
( prima fase, superata il 2 giugno 2007 presso le Officine Musicali di Castellana Grotte).
Ma qualcosa inizia ad incrinarsi all’interno della band, sino alla rottura definitiva.

http://laciodromband.altervista.org/blog/media/video/sangue-su-sangue/
http://laciodromband.altervista.org/blog/press/pietro-contenti/
http://laciodromband.altervista.org/blog/pietro-contenti/
http://laciodromband.altervista.org/blog/pietro-contenti/


Tuttavia Pietro non intende abbandonare il progetto e si mette alla ricerca di nuovi musicisti.
Inaspettatamente scopre (per puro caso) che esistono altre due band col nome Reo Confesso.
Intanto in quello stesso frangente (primavera 2008) l’etichetta Banana Records è interessata ad 
alcuni brani realizzati da Pietro e gli propone un contratto di edizione.
Dopo qualche settimana di riflessione, Pietro decide di firmare il contratto proponendo i brani 
come progetto Lacio Drom.

L’etichetta quindi edita e distribuisce su itunes e non solo, il primo lavoro di Pietro 
Contenti/Lacio Drom dal titolo “Il labirinto” (luglio 2008).
Dell’album ne parlerà anche la rivista Digital Music Magazine.
Nel 2009 l’etichetta distribuisce il secondo lavoro di Pietro Contenti/Lacio Drom dal titolo 
“Contro vento”
Attualmente Pietro è a lavoro su nuovi brani inediti.

Recensioni Pietro Contenti

Tribe Generation(Ed. Nazionale)
agosto 2004 (Pag. 86)
Androgina
Lieveidea
“Laregistrazione di questo demo è potente ed incisiva, e il quartetto barese mostra subito dalle  
prime note di avere energia da vendere.
La formazione è quella più classica possibile: chitarra, basso, batteria e voce.
Dopo un intro strumentale opprimente e ricca di cambi troviamo una seconda traccia dagli sviluppi  
decisamnte più pop, in cui momenti in tipico stile Metallica si fondono con atmosfere gotiche e una  
melodia sognante che sembra provenire direttamente dal sacchetto magico di Alberto dei Verdena.
Gli Androgina riescono a convincere anche nella terza traccia, un momento dark-wave ricco di  
stacchi fulminanti e dominato dalla bella voce di Pietro Contenti.
Un applauso va anche alle liriche, ricercate ed intimiste, e ad un uso mai scontato della lingua  
italiana.
Da tenere d’occhio.”

http://laciodromband.altervista.org/blog/discografia/contro-vento/
http://laciodromband.altervista.org/blog/press/lacio-drom/
http://laciodromband.altervista.org/blog/discografia/il-labirinto/


Lo Spiraglio (Ed. Mola di Bari)
Gennaio 2005 (Pag. 19)
Musica senza frontiere
di Stefano Daniele

“…Tra gli altri gruppi della serata ricodiamo “Le Luci Della Ribalta” i quali con la frenetica  
personalità del vocalist, istrione da palcoscenico e grazie alla verve dei musicisti riescono a far  
ballare (distintamente) il pubblico con la furia post-punk a tratti ska-reggae di “Message in the  
bottle”.
Tra le cover esguite dal gruppo l’imponente “Show must go on”.”

Fax (Ed. Mola di Bari)
28/06/2007 (Pag. 12)
Voci in onda alla conquista di San Remo
di Ivan Buonsante

“…Ancor più strepitoso i risultati ottenuti nella categoria gruppi: i molesi “Reo Confesso” si sono  
classificati secondi con “L’illusione” (altro inedito)...”

Fax (Ed. Mola di Bari)
02/08/2007 (Pag. 18)
A Stella del sud
Contenti in finale
“Anche Pietro Contenti guadagna la finale di “Stella Del Sud”.
Il musicista si è esibito sulle note del brano “La mia storia tra le dita” di Gianluca Grignani,  
vincendo sui numerosi “avversari” domenica scorsa a Castellana
Prossima tappa il 2 settembre a Mola per la finalissima del concorso.
Intanto Contenti porta avanti, parallelamente e con successo, la collaborazione con il “Trio  
Dharma” e “Reo Confesso”.”



Recensioni Lacio Drom

Fax (Ed. Mola di Bari)
02/10/2010 (Pag. 19)
E’ già scaricabile l’ultima canzone incisa dai Lacio Drom
Esce il nuovo singolo di Contenti
“Finalmente ci siamo. Dopo una lunga attesa è nato il blog ufficiale dedicato al progetto musicale  
molese “Lacio Drom”, diretto dal cantautore e music producer Pietro Contenti.
Da qualche giorno infatti all’ indirizzo laciodrom.com è disponibile un nuovo spazio interattivo,  
ricco di contenuti
Un vero e proprio punto d’incontro tra fan e musicisti, Il progetto musicale di casa nostra, nato nel  
2007, non si è mai fermato.
Da semprei realizza e propone brani inediti di stampo rock melodico con influenze elettroniche.
Per la realizzazione di alcuni brani, cantati dallo stesso Pietro, si è avvalso in passato della  
collaborazione dei musicisti: Filippo Armenise (alla batteria), Fabrizio Furio (al basso), Giovanni  
Cristino (alle tastiere), Massimo Varanese (alla chitarra acustica) e Giuseppe Mangini (alla  
chitarra solista).
In tre anni i riconoscimenti non sono mancati.
Dopo essersi piazzati al secondo posto nel 2007 per il concorso nazionale Voci in Onda, il gruppo  
ha partecipato al Puglia Sound Good Heineken Festival di Adelfia riscuotendo un grande,  
successo.
Dopo la tappa romana del Tour Music Fest, nella primavera del 2008 l’etichetta discografica  
Banana Records 2.0 decide di editare e distribuire su iTunes il primo lavoro della Lacio Drom 
band, “Il labirinto”.
Il successo è davvero tanto: ne parla anche la rivista Digital Music Magazine con una recensione  
prestigiosissimi.
Un anno dopo, arriva il secondo disco: “Contro vento’ nella track list è incluso anche il brano 
“Sangue su sangue” che denuncia gli orrori della storia, dalle guerre alla fame nel mondo.
«Lacio-I drom.com -spiega Contenti- nasce con l’obiettivo di poter condividere con i fan le nuove  
produzioni.
Chi da sempre ci segue, atraverso i filmati e i contenuti multimediali che verranno pubblicati sul  
portale, potrà condividere le nostre emozioni e potrà riflettere sui testi e sulle melodie delle nuove  
creazione ».
Solo qualche giorno fa, dalle pagine del sito sono stati resi noti i dati diffusi dalla SIAE circa i  
brani più scaricati dal Music Sture della band.
In testa alla classifica c’è la canzone liberatoria “Ho bisogno di un cielo”.
Intanto per Pietro è tempo di lavoro.
A breve, infatti, sarà pubblicato un nuovo lavoro che di certo non mancherà di stupire”.

http://laciodromband.altervista.org/blog/media/video/sangue-su-sangue/
http://laciodromband.altervista.org/blog/pietro-contenti/


Digital Music (Ed. Nazionale)
aprile/maggio 2009 (Pag. 20)
Lacio Drom
“L’album “Il Labirinto” si apre con la traccia “Reset”, brano rock in cui la batteria copre un  
ruolo da protagonista con interessanti evoluzioni che si interpongono tra le strofe e i refrain.
Gli stessi colori vengono riproposti in “Ho bisogno di un cielo”, dove l’andamento ritmico è  
leggermente più pacato mentre le melodie presentano alcune similitudini con la traccia precedente.  
“Fango e nebbia” è caratterizzato da un tempo in tre quarti e da un arrangiamento più ironico che  
si discosta leggermente dai tradizionali canoni del rock.”

Fax (Ed. Mola di Bari)
18/07/2009 (Pag. 22)
E’ appena uscito l’album “Contro Vento”
Nuovo disco dei Lacio Drom
di Lorita Sanna 

“Il dinamico sestetto molese dei Lacio Drom torna alla ribalta con il suo secondo disco, “Contro  
Vento”.
Dopo il primo lavoro, “Il labirinto”, realizzato con la vecchia formazione inizialmente nota come 
Reo Confesso, Pietro Contenti e la sua band propongono un nuovo cd, vivace nei contenuti, con un 
esuberante Rock dalle sfumature di elettronica e pop.
Il disco contiene 10 tracce, tra cui “L’illusione”, un brano con il quale il gruppo ha cominciato già  
a spianare la strada del successo (lungo il loro “Buon Cammino”), aggiudicandosi le semifinali al  
Sanremo Rock Festival 2008 e il secondo posto nella finale della sesta edizione del concorso  
canoro itinerante “Voci in onda”.
“La band ha potenzialità”, “Grande energia e voglia di fare musica”.
Questi i commenti di alcuni esperti, nonché giurati del Saint Rock Festival, Carlo Decarolis e Vito  
Quaranta.
Ed è questo peraltro, il biglietto da visita con cui questo complesso di talenti si presenta al  
pubblico.
Non resta dunque, che offrire a voi lettori, il consiglio di conoscere più a fondo i Lacio Drom,  
cliccando su laciodrom.com” 
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