Mirko Casadei nasce il 19 agosto 1972 a Rimini, nel cuore del “divertimentificio” per eccellenza, la
Romagna. Segno zodiacale: leone. Caratteristiche: solare, grintoso, semplice, ottimista e positivo. Ama
l’estate, il mare e il sole. I suoi sport preferiti sono il calcetto, la bicicletta sui colli romagnoli e gli sport
acquatici. E in inverno adora scivolare con lo snowboard. Ascolta Vasco Rossi, Bob Marley e Shaggy…
ma la musica gli piace tutta.
Ha due figli splendidi Asia e Kim e un grande amore da quando aveva sedici anni, Sabrina, romagnola.
Vive con la sua famiglia nella sua casa all’interno del “quartier Casadei”, che il padre Raoul Casadei, ha
voluto costruire a Cesenatico, vicino al mare.
Nello stesso “recinto”, come ama chiamarlo Raoul, vivono anche le sue sorelle Carolina e Mirna, con le
quali gestisce l’azienda di famiglia la Casadei Produzioni.
Dopo il ruolo di animatore sulla showboat “La Nave del Sole”, si occupa dell’organizzazione e della
produzione dei tour live, dietro le quinte. Con l’arrivo del nuovo millennio debutta inaspettatamente sul
palcoscenico dell’Orchestra Casadei, che diventa MIRKO CASADEI BEACH BAND.
Sarà un caso che sia nato esattamente a nove mesi dalla scomparsa del suo prozio Secondo Casadei?
Da “Ciao Mare” a “Doccia Fredda”, Casadei rappresenta la band delle spiagge della Riviera più famosa
d’Italia. Mirko sceglie una nuova linea POP-FOLK: aggiunge un’energica sezione fiati, la fisarmonica
diventa ritmica, le chitarre mediterranee si miscelano con quelle hawaiane e i cori si avvicinano alle
atmosfere dei più divertenti beach party. Il pop-folk che caratterizza la musica di Mirko è un genere
divertente e genuino che attinge alle radici del folk e si avvicina alla musica pop nei suoni e nel
linguaggio.
Mirko porta la FESTA firmata Casadei anche oltre frontiera e partono i tour all’estero: Australia, America,
Canada, Brasile, Argentina, Europa, Cuba, Tunisia, Bulgaria, Kazakhistan.
Nel 2008 esce il suo secondo album (dopo “DOCCIA FREDDA” nel 2003 ) dal titolo “DO YOU
REMAMBO?” con diversi inediti ed alcune cover rigorosamente a prova di ballo (da Vasco Rossi a James
Brown). Nel cd anche due collaborazioni importanti: con Kid Creole and The Coconuts, mito degli anni 80,
che trasforma la sua “Doccia Fredda” in “Cold Shower” ed un inedito “Poesia y Melodia” cantato in
spagnolo col gitano Mario Reyes - Gipsy King Family.
L’inverno 2008-2009 lo vede ospite fisso del salotto più famoso della televisione il “Maurizio Costanzo
Show”, protagonista dello spazio RICREAZIONE. Dieci minuti di musica per una festa tutta da ballare.
Maurizio Costanzo insieme all’autore Mario Lavezzi scrive per Mirko il brano “GUARDA CHE FIGO!”, un
simpatico cha cha cha, sigla di questo spazio televisivo.
Poi in coppia con Dado, il comico di Zelig, canta “Quanti amici su Facebook”, una canzone cabaret
firmata Dado che ironizza sul grande fenomeno del social network più diffuso nel mondo.
Durante l’estate 2009 la sua Ricreazione fa scatenare la piazza di “Mercato Italiano” a Retequattro, ospite
fisso di Giorgio Mastrota.
Il recente tour estivo intitolato “RICREAZIONE CASADEI”, termine coniato dallo stesso Costanzo, porta
nelle piazze italiane una festa esplosiva, con lo slogan “SI SCRIVE CASADEI E SI LEGGE FESTA”
celebrando 81 anni di storia dell’Orchestra Casadei. Il tour ha fatto tappa all’estero in Kyrgyzstan
portando a Mirko un contratto di esclusiva per i Paesi dell’ex URSS.
E la storia continua….

