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Fu Giancarlo Bigazzi, dopo aver ascoltato una registrazione delle canzoni di Aleandro, ad intuirne le sue grandi
possibilità, cominciò così a guidarlo sulla strada della musica.
Troviamo così Aleandro Baldi fra i partecipanti al festival di Sanremo del 1986, con una canzone da lui stesso
composta ed arrangiata, realizzata e prodotta da Giancarlo Bigazzi e Raf: si intitola " La nave va" , e si classifica
al secondo posto nella "sezione giovani", sia per quanto riguarda le preferenze espresse dal pubblico che quelle
raccolte fra i critici.
Nel marzo del 1987 esce l'album di debutto, "Aleandro Baldi", realizzato con Maurizio Fabrizio, Raf e Giancarlo
Bigazzi. E in qull’estate Aleandro sarà il vincitore, con "La curva dei sorrisi", della "sezione giovani" del Disco per
l'Estate.
Nel 1989 ritroviamo Baldi sul palcoscenico di Sanremo , a presentare, nella sezione riservata agli "emergenti",
il suo brano "E sia così" (che poi intitola il suo secondo CD): si classifica al terzo posto della sua categoria
Ma la consacrazione arrivò nel 1992 ed ad offrirgliene l'occasione, fu di nuovo il palcoscenico del Festival,
Aleandro sale accompagnato da Francesca Alotta, e insieme i due interpretano una canzone scritta dallo stesso
Baldi: "Non amarmi". Le giurie premiano la canzone e l'interpretazione con il primo posto nella categoria "giovani",
un mese dopo esce l'album "Il sole" che comprende anche "Perché", il brano di Baldi portato al successo da
Fausto Leali.
Nel 1994 Aleandro Baldi vince ancora una volta il Festival di Sanremo, questa volta nella categoria campioni
con il brano da lui scritto "Passerà"
Nella primavera dello stesso anno esce il nuovo album "Ti chiedo onestà".

Nel 2000 vengono vendute 8 milioni di copie del singolo "Non me ames" "Non amarmi" brano di Aleandro Baldi,
interpretato da JENNIFER LOPEZ e da MARC ANTHONY , il brano viene pubblicato in Spagnolo ed in Inglese.

Nel 2005, IL DIVO, con più di 3 milioni di albums venduti, scaleranno tutte le classifiche del mondo con “Passerà”.

Questi due eventi danno la spinta ad Aleandro per rimettersi in gioco e nel 2005 inizia ad lavorare ad un progetto
ambiziosissimo da lui pensato, scritto e assieme a Maurizio Bozzi e Marco Luca Massini prodotto.
Il nuovo lavoro si chiamerà “LIBERAMENTE TRATTO” ed uscirà nel Maggio 2007 e il primo singolo “Ricomincio
da qui” nelle radio il 23 di aprile 2007.

sito ufficiale: www.aleandrobaldi.com

