
Italiano d’origine e con un passato da musicista autodidatta, Alfio nasce in Australia 
e si distingue fin da ragazzo per le sue doti vocali straordinarie. Il suo fascino antico 
e il suo irresistibile carisma ricordano The King of Cool,  Dean Martin, e il mezzo 
secolo di allegria tanto caro a Jerry Lewis. Si definisce simpaticamente “a nine and a 
halfer tenor” per essersi allontanato dagli studi classici del canto a Parma e aver poi 
intrapreso la carriera d’autore  e cantante di musica contemporanea. 
  
Un mix vocale che gli ha permesso di passare con disinvoltura da “All by myself”  di 
Céline Dion a “Vesti la giubba” di Leoncavallo, in una singolare performance 
hollywoodiana al Catalina Jazz Club, lo scorso primo novembre. Maria Marì, Come 
back to Sorrento, Caruso, Granada, Hallelujah, Non pensare a me  e il Mondo hanno 
fatto da cornice a un interessante repertorio di canzoni inedite per lo più italiane 
intercalate da battute e aneddoti  bizzarri, particolarmente graditi al pubblico di 
affezionati che lo segue fedelmente ovunque si esibisca. 
  
The Voice of OZ ( Australia in gergo affettuoso), come amano ricordarlo i suoi fan, ha 
interpretato in quell’occasione anche due dei suoi più grandi successi: “Il nostro 
sogno”, il suo personale contributo alla pace nel mondo e “Voce pura”, il brano 
dedicato al grande Luciano Pavarotti conosciuto a Sydney durante uno dei suoi ultimi 



concerti. Affiancato da una sensazionale band di artisti losangelini e alternandosi 
prima al pianoforte e successivamente alla chitarra, il tenore ha concluso la serata 
con un omaggio all’opera italiana riletta in chiave moderna, intonando a grande 
richiesta di pubblico, “Una furtiva lagrima”  tratto dall’Elisir d’amore di Gaetano 
Donizetti. Alla fine dell’ esibizione, nella tradizione più italiana del termine si è poi 
prestato a una simpatica e rilassante chiacchierata tra “connazionali”: 
  
Quando ha realizzato di voler fare il cantante professionista e a che età ha 
cominciato? 
Essendo nato in una famiglia di musicisti  -  ero il più giovane di 5 figli -, da 
ragazzo, come da tradizione,  era previsto che prendessi parte alla Messa 
domenicale  in qualità di cantore nella chiesa locale di Sydney. Al termine delle 
celebrazioni ero sopraffatto dai complimenti dei fedeli che si congratulavano con me 
dicendo che venivano molto più volentieri a messa per ascoltarmi cantare. Da lì il 
passo è stato breve. 
  
Che effetto fa avere la propria musica in mostra al Memorial Museum of NY?       
   
Avere un mio brano riconosciuto dal Sindaco Bloomberg è stato un grande onore per 
me. Ci tengo a sottolineare però  che non ho composto il pezzo per mera 
pubblicità , ma come contributo alla memoria delle vittime e delle loro famiglie, 
affinché nessuno dimentichi l’immane tragedia che ha colpito gli USA e l’umanità 
intera. 
  
Quale canzone sente sia di più nelle Sue corde e perché? 
Adoro “Il Mondo”, mi riporta indietro al periodo della mia infanzia, quando ero 
solito ascoltarla in un vecchio 45 giri di vinile a casa dei miei nonni; ma, in generale, 
amo cantare tutti i brani che ho in repertorio. 
  
In che misura la sua personalità e la sua carriera sono riconducibili alle sue 
origini italiane? 
Mi piace cucinare,  parlo fluentemente italiano e sono anche in grado di distinguere 
perfettamente i vari dialetti. Sento di essere più espressivo e appassionato se scrivo 
canzoni in italiano: “Il Tempo non mi dice, vieni sarà domani, ma neanche il tempo 
mi salverà da te”   -  Passione e Voluttà 
  
Qualche rimpianto? 
Uno solo: non aver cantato per Luciano Pavarotti durante la cena subito dopo il suo 
concerto a Sydney. Ho composto per lui invece una canzone, l’ho registrata e inviata 
al maestro personalmente un mese prima della sua triste scomparsa. Il brano si 
chiama Voce Pura e recentemente ho realizzato anche una versione in inglese dal 
titolo Pavarotti. 
  
Dove spera di vedere sé stesso fra 5 anni? 
Mi piacerebbe essere più di frequente in tour a sostegno del mio nazionale Public 
Broadcasting Service concert  nel 2016 e vorrei poter scrivere nuova musica senza 
mai fermarmi -  mi capita a volte di svegliarmi anche nel cuore della notte e mettere 
giù alcune idee per brani futuri. Nei prossimi 5 anni  spero di esibirmi davanti a un 
pubblico sempre più numeroso e scoprire nuove mete negli USA per far conoscere la 
mia musica. 



L'Italo-Americano ** TRANSLATION **
ALFIO, An all-Italian Passion

Italian origin and with a past as a self-taught musician, Alfio was born in Australia and stands out as a boy 
for his extraordinary vocal talents. His charm and her irresistible charisma remember The King of Cool, 
Dean Martin, and half a century of happiness so dear to Jerry Lewis. It defines nicely "at nine and at 
Halfer tenor" for having moved away from the classical studies of singing at Parma and he then embarked 
on a career as an author and singer of contemporary music.

A mix voice that allowed him to move easily from "All by myself" by Celine Dion to "Put on the costume" 
by Leoncavallo, in a singular performance at Catalina Jazz Club in Hollywood, last November 1. Oh 
Marie. Come back to Sorrento, Caruso, Granada, Hallelujah, I do not think about myself and the world 
were the backdrop to an interesting repertoire of original songs mostly Italian interspersed with jokes and 
anecdotes bizarre, especially embraced by the public of aficionados who faithfully follows him wherever 
they exhibit.

The Voice of OZ (Australia slang affectionate), as they like to remind his fans, he played in that occasion 
two of his biggest hits: "Our Dream," his personal contribution to world peace and "Voce Pura"his song 
about the great Luciano Pavarotti met in Sydney during one of his last concerts. Flanked by a sensational 
band of artists Angelenos and alternating first piano and then the guitar, tenor ended the evening with a 
tribute to Italian opera with a modern slant, singing popular demand of the public, "A furtive tear" taken 
from 'Elixir of love by Gaetano Donizetti. At the end of 'exhibition, in the tradition of the Italian term he was 
then loaned out to a nice and relaxed chat between "compatriots"

When he realized wanted to be a professional singer and at what age did he start?
Being born into a musical family - I was the youngest of five children - a boy, as usual, it was expected me 
to take part in Sunday Mass as a cantor in the local church in Sydney. At the end of the celebrations I was 
overwhelmed by the compliments of the faithful who congratulated me saying that they were much more 
willing to listen to me singing in church. From there the step was short.

How does it feel to have your music on display at the Memorial Museum of NY?
Have my music recognized by Mayor Bloomberg has been a great honor for me. I want to emphasize, 
however, that I did not compose the piece for publicity, but as a contribution to the memory of the victims 
and their families, so that no one forget the terrible tragedy that struck the US and the whole of humanity.
 
What song feels is more in His strings and why?
I love "Il Mondo", takes me back to the time of my childhood, when I used to listen to it in an old 45 rpm 
vinyl in my grandparents' house; but, in general, I love to sing all the songs in my repertoire.
 
How far his personality and his career can be traced back to its origins Italian?
I like to cook, I speak fluent Italian and are also able to perfectly distinguish the various dialects. Would be 
more expressive and passionate when I write songs in Italian: "Time does not tell me, come tomorrow, but 
no time will save me from you" - Passione e Voluttà

Any regrets?
Just one: not having sung for Luciano Pavarotti during dinner after his concert in Sydney. I composed a 
song for him instead, I recorded and sent to the teacher personally a month before his sad death. The 
song is called Voice Pure and I recently made a version in English titled Pavarotti.
 
Where he hopes to see himself in 5 years?
I'd be more frequently on tour in support of my national Public Broadcasting Service concert in 2016 and 
would like to write new music without stopping - it happens sometimes to wake up even in the middle of 
the night and put down some ideas for future pieces. Over the next five years I hope to perform in front of 
an increasingly large and discover new places in the US to introduce my music.


