Pia Tuccitto è una cantautrice rock. Si laurea al DAMS con la tesi Il Rock al
femminile, nel 1993 debutta al Festival per Voci Nuove di Castrocaro, non vince ma
entra nella scuderia di Vasco Rossi. Come autrice scrive per Patty Pravo (2000) e per
Irene Grandi (2003) entrambe prodotte da Vasco, con il quale ha condiviso il palco
in importanti occasioni, come tre edizioni dell’Heineken Jammin’ Festival (2000 2005-2008), al Rock R’evolution di Zocca, e come sua supporter in tour per 8 anni. Il
debutto discografico è nel 2001 con Ciao Amore, un singolo prodotto da Pia per
l’etichetta Bollicine di Vasco Rossi, al quale fa seguito un secondo singolo nel 2003,
Quella Vispa di Teresa. L’anno seguente tra le canzoni della Rocker, Vasco sceglie E
.... Nel giugno del 2005 esce l’album d’esordio UN SEGRETO CHE, seguito tre anni
dopo dall’album URLO, prodotto da Frank Nemola e Guido Elmi per l’etichetta
Bollicine/EMI Capitol Music. Le foto di copertina sono di Efrem Raimondi.
Il 21 giugno 2009 Pia partecipa all’evento Amiche per l’Abruzzo. Cantante e autrice
sì, ma ARTISTA a trecentosessanta gradi perché ogni forma d’arte le appartiene.
Dall’incontro con Philippe Daverio è nata un’amicizia e una collaborazione con il
fratello Christophe, che si è concretizzata nella Collezione Mutant Canvas #1 di
Nicola Artico in cui il ritratto mutante con Pia è ripreso dall’opera “Ecate” di William
Blake. Pia diventa modella per la fotografa Anna Rosa Gavazzi. Dall’ 8 aprile al 12
giugno 2011 Pia fa parte del Progetto fotografico di Monica Silva “L’io dentro me”.
Nel maggio e ad ottobre del 2011 escono i due singoli da indipendente: Com’è bello
il mio amore e Sto benissimo, quest’ultimo diventerà lo spunto e la colonna sonora
de L’Italia di Pia. A novembre 2012 Pia viene invitata a rappresentare l’Italia in
occasione del Festival del Mar Rosso Red Sea – Italian Festival ad Hurgada in Egitto,
per celebrare l’incontro tra la cultura italo-egiziana.
Il 29 ottobre 2013 esce il singolo intitolato 7 Aprile. Il 1Dicembre Pia è ospite con la
band al Roxy Bar.
Il 4 marzo 2014 la rocker partecipa alla seconda edizione de La strada e la Stella,
spettacolo organizzato a Bologna, per ricordare Lucio Dalla. Il 16 aprile a
WeLoveFreak, l’evento organizzato in ricordo di Freak Antoni Pia accompagnata
dagli Skiantos canta “Ti rullo di Kartoni” e inizia con loro una collaborazione artistica.
Il 28 agosto esce il nuovo singolo My Radio che, su invito del Ministero del Turismo
Egiziano, viene presentato live al Cairo in occasione della 3° Edizione dell’Italian
Egyptian Festival. Il 7 dicembre la Rocker presenta il suo My Radio Ep, prima
raccolta contenente i 4 singoli da indipendente, alla Maratona musicale di
Cantautrici e Cantautori organizzata dal MEI a Milano.
Il 5 gennaio 2015 la Rocker è ospite al Teatro Petruzzelli di Bari, in occasione della 7°
Edizione del Premio Mimmo Bucci e il 17 condivide il palco con Gianni Morandi,
Cesare Cremonini, Francesco Renga, in occasione del grande spettacolo Starteraphy,
organizzato da ANSABBIO all’Istituto Rizzoli di Bologna. A marzo viene pubblicato su

iTunes e su tutti gli Store Digitali Que bonito mi amor, scritta insieme all’autrice
madrilena Marghina Garcia, versione spagnola di Com'è bello il amore singolo del
2011, anticipato dalla presentazione in anteprima internazionale su La Tecno Fm
88.3 di Buenos Aires (Argentina). Il 19 settembre viene presentato in Prima
Nazionale a Bologna ioelei Tour, il nuovo progetto nato dalla collaborazione con
Federica Lisi Bovolenta. Nello spettacolo si alternano le letture tratte da “Noi non ci
lasceremo mai "– Ed.Mondadori 2013 alle canzoni di Pia.
Del progetto ioelei ne hanno parlato quotidiani nazionali e i settimanali Donna al
Top e F, le trasmissioni Barone Rosso, Roxy bar, Domenica In, Maurizio Costanzo
Show, TV 2000, Rai 2 Rai 3, Rai Sport, SKY Sport, Radio 2, e Radio Dj.
Il 4 ottobre 2019 esce il singolo “Tu sei un sogno per me”, Ft Federica Lisi.
Il nuovo singolo è stato dato in esclusiva in Argentina a Dial RadioTV - 101.1 FM San
Rafael - 103.9 FM Malargüe - 104.1 FM General Alvear - Mendoza.
Il 10 gennaio viene presentato il singolo “E…” anticipando il disco “Romantica io”,
pubblicato il 31 gennaio 2020 e che ha raggiunto la TOP 10 di tutte le classifiche
indipendenti italiane. L’album viene presentato il 2 febbraio durante la trasmissione
“Sky Sunday Morning” di SKY Sport24 e il 10 febbraio al Barone Rosso di Red
Ronnie e nelle radio Argentine: Sensaciones Italianas, La Tecno FM 88.3.
Il 19 giugno 2020 torna in radio con il singolo “Com’è bello il mio amore”, anche
nella versione spagnola dell’autrice madrilena Marghina Garcia “Que bonito mi
amor”. Il singolo è stato dato in esclusiva in Argentina a Dial RadioTV - 101.1 FM San
Rafael - 103.9 FM Malargüe - 104.1 FM General Alvear - Mendoza.
Il 23 ottobre esce il terzo brano “Stupida per te” accompagnato dal video dove vede
protagonista insieme a Pia il cantautore Franco Simone. Dial RadioTv ha l’esclusiva
per l’Argentina. Il 27 Pia è ospite al programma di Red Ronnie “We have a dream”.
In vendita su tutti gli Store digitali il Cd e il Vinile lo si può acquistare nello Shop del
sito www.piatuccitto.net
www.piatuccitto.net

