
Gli ASILO REPUBLIC nascono nel marzo 1997 con il progetto di proporre un “TRIBUTO A VASCO 

ROSSI”, uno spettacolo musicale totalmente dedicato al rocker più famoso d’Italia. 

La band pone l’attenzione sulle versioni LIVE ed originali dei brani, dai primi successi fino ai più recenti, 

trasmettendo l’energia, il coinvolgimento e le emozioni rock che si vivono ai concerti di Vasco. 

Dal 1997 ad oggi sono centinaia le date all’attivo in tutta Italia, in locali e manifestazioni importanti, al punto che 

anche i mass-media si interessano agli “ASILO REPUBLIC” con articoli e interviste su svariate riviste 

specializzate. 

Dal 2000 ad oggi, con una media di oltre 100 concerti l’anno, si possono considerare una tra le bands più attive 

d’Italia.

In questi anni di attività sono da ricordare alcune tappe fondamentali: 

– i concerti al LIVE CLUB (Trezzo d’Adda) ROLLING STONE e all’ALCATRAZ di Milano e al MOODS di 

Monte-Carlo, locali tappe di tour nazionali ed internazionali; 

– una recensione sul mensile nazionale “TUTTO musica e spettacolo” nel numero di maggio ’99 (con la copertina 

dedicata allo stesso Vasco) dove vengono scelti come band “tributo a Vasco Rossi”; 

– interviste su SM Strumenti Musicali; 

– nel giugno 1999 partecipano al “NEAPOLIS FESTIVAL” di Napoli nella “NOTTE DEI TRIBUTI”, insieme ad 

altre tribute band internazionali, davanti a circa 7.000 persone; 

– nel 2001, in occasione dello “Stupido hotel tour” gli “ASILO” partecipano al concorso per le migliori covers 

organizzato dal portale Virgilio e dallo stesso staff di Vasco, vincendolo nella loro categoria(gruppi) e 

guadagnandosi i biglietti per la data di Torino; 

– nel 2002, fra i tanti impegni, partecipano al “CHICOBUM FESTIVAL” di Borgaro torinese (TO), 

manifestazione con artisti del calibro di Gianluca Grignani, Subsonica, Francesco Renga, solo per citarne alcuni, 

in un concerto davanti a circa 8.000 persone; 

– nel 2003 vengono citati nel libro “DIO VASCO”, edito da Arcana libri, a pag.154, dove compare il loro sito fra 

le Tribute Band; 

– Partecipazioni a trasmissioni televisive,ospiti di Jocelyn(Rai), Geppy Cucciari(Sky), Music Village(Italia 7).

Sono Stati Chiamati il 29 Giugno 2019 per Rivivere a Modena il Famoso concerto Modena Park con oltre 10.000 

persone presenti in Piazza, Ospiti della Serata Diego Spagnoli (Direttore di Palco di Vasco,e Alfredo Amico 

storico di Vasco e ispiratore della canzone Omonima “Colpa D’Alfredo”.

Nel 2022 dopo Due Anni Di “Pandemia” e Chiusure forzate, Asilorepublic ritornano a Solcare i Palchi D’Italia 

Arruolano grandi professionisti e amici storici.



Nuovo Spettacolo! Nuova Formazione!, Eccovi …ASILOREPUBLIC 3.0!

LA TERZA FORMAZIONE DEI COMPONENTI DAL LONTANO 1997.

Da non dimenticare anche le numerose volte in cui Maurizio Solieri, chitarrista e autore di alcune fra le più belle 

canzoni di Vasco, Claudio “Gallo” Golinelli, bassista storico del rocker di Zocca, e Andrea Innesto detto”Cucchia”

(sax) hanno partecipato come “Special Guest” ai concerti degli “ASILO”.

GLI  “ASILO REPUBLIC 3.0 “ SONO:

ROBERTO SALOMONE (CANTANTE)

GIORGIO BEI (CHITARRISTA)

GABRIELE MELEGA (TASTIERE E CORI)

GIANNI GRECCHI (BASSISTA)

HELDER STEFANINI (BATTERIA)


