
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

“ADIKA PONGO” 
 
Gli  Adika Pongo sono ad oggi  considerat i  la massima espressione 
“Disco-Funky-Soul ” i tal iana.  Dal  1994 la band  non ha mai  smesso di  
proporre la propria musica e la propria energia in gi ro per tut ta Ital ia ed 
anche in Europa. Con una media di  un cent inaio di  date l ’anno si  sono 
pref issat i  i l  compito di  proporre quel la che veniva chiamata un tempo 
“Disco Music”  e che era suonata da band come gl i  Chic,  gli  Earth Wind 
& Fire ,  la Kool & The Gang e art i st i  come le Sisters Sledge, Donna 
Summer,  Glor ia Gaynor,  Michael Jackson e tanti  alt r i .  È un vero 
“Tribute To The Disco”  at to a creare un gioco fatto di  buona musica e 
tanta energia condiv isa con i l  pubbl ico.  Cosa che al la band r iesce 
part icolarmente bene v ista l ’approv azione di  un grande del la musica 
soul  come Lionel Rich ie  che,  al la f ine di  una performance insieme agl i  
Adika Pongo ,  gl i  ha fatto esclamare dal palco “This band is absolute ly  
amazing”!  
 
La v oce pr incipale del la band è Francesca Silvy  (Miss Francy) .  Unisce 
al la car ismat ica presenza sul  palco anche una straordinaria v oce che 
ben si  amalgama con la verve di tut ti  gl i  alt r i  component i  del la band: 
Alessandro Benedett i  al  basso (anche fondatore del la band e produt tore 
dei  proget t i  discograf ic i ) , Costant ino Ladisa  (anch’egl i  produt tore) al  
sax  e ai  cor i ,  Alberto Lombardi  al la chi tarra e ai  cor i ,  Alessio Scialò  al le 
tast iere,  Andrea “Pupi ” Mer l i  al la bat ter ia e l ’argent ino Pablo Enrique 
Oliver  al le percussioni .  
 
I l  loro è un proget to pieno di  energia e v ital i tà che t rov a spazio nel le 
sonori tà Disco,  Funky e Soul  i l  terreno ferti le sia nel le esibizioni  “ l ive”  
che nel la produzione discograf ica.  
 
 
INFO E BIO 
 
Dopo i  grandi  successi  dei  loro spet tacol i  “ l ive”,  gl i  Adika Pongo  hanno 
al  loro at t ivo un CD (Groovin’  Up – Hits 1997-2011)  per la prest igiosa 
et ichet ta inglese Expansion Records  (Angie Stone,  Maysa,  
Ashford&Simpson e mol ti  al t r i ).  Due brani  sono già stat i  inclusi  nel la 
compilat ion “Luxury Soul 2011” .  I l  CD, dist r ibui to in I tal ia dal la Fami ly 
Af fai r ,  contiene brani  del la pr ima produzione degl i  Adika Pongo  
( r isalente al  1997) e nuov e registrazioni  che si  avv algono del le 
col laborazioni  di  rinomati  artist i  internazional i  come Norma Jean Wright  
& Luci Mart in (v oci  del la stor ica band degl i  Chic)  e Robbie Dupree  
(candidato al  Grammy e per ben due v ol te nel la Top Ten di  Bi l lboard).  
Al l ’ interno,  anche t racce con la v oce di  Baruch “Darl ing” Chadwick ,  una 
del le pr ime voci sol iste del la band, prematuramente scomparso nel  
2004 e che qui  v iene omaggiato anche in  due splendidi  duet t i  con 
l ’at tuale Lead Vocal ist ,  Francy .   
Questo è una miscela esplosiv a di  Soul e R&B che ha tut te le  
carat ter ist iche t ipiche del  genere e che si  fa amare per la bel lezza del le 
melodie e per le r i tm iche incalzant i.  E non è un caso che gl i  Adika 
Pongo  sono la pr ima band i tal iana in assoluto ad av er mai  f i rmato un 
contrat to di scograf ico per la Expansion Records ,  considerata ad oggi  la 
pr ima etichet ta Soul  in assoluto.  Ad oggi  i l  loro cd è ancora suonato in  
radio e podcast  di  Inghi l terra,  Olanda, Brasi le,  Francia,  Germania, 
Giappone e mol ti  al t ri  Paesi .  Sono i  pr imi  i tal iani  ad av er raggiunto i l  5° 
posto nel la important issima UK SOUL CHART ed i l  v ideo del  loro 
singolo “Diamonds” (gi rato da Vanni  Bramati  negl i  stabi l iment i  di 
Cineci t tà Studios e co-prodot to dal la Scuola Internazionale di  Cinema e 
Telev isione) è in onda su numerosi  canal i  musical i .   
Hanno gi rato una cl ip in 3D (t ra i  pr imi  in I tal ia) dest inata al  mercato  
audiov isiv o internazionale di  set tore,  per la Finzioni  Entertainment.   
 
 
 



 
 
 
 
Hanno aperto i l  concerto romano del la popolare Soul-Singer Bev erley  
Knight  al l ’Hard Rock Cafè di  Roma e si  sono esibi t i  dal  v ivo a  
“Start ”  su RadioUno, a “Ottovolante” di  RadioDue e a RAI 
INTERNATIONAL. Brani  estrat t i  dal  loro concerto Liv e@Teatro Forma 
2012 sono stat i  t rasmessi  da RadioUno durante uno “speciale”  
condotto da Alessandro Mannozzi .  
Nel  gennaio 2018 la band ha pubbl icato (sempre per l ’et ichet ta inglese 
Expansion Records) un nuov o singolo dal  t i tolo “YOU” che è div entato 
immediatamente una hit  ed è ancora oggi  suonato in mol tepl ici radio 
come BBC UK, Radio Capi tal ,  Radio Montecarlo e tant issime al t re.   

È un brano t ipicamente Soul cantato in duet to da Christopher  
Wil l iams ,  icona del l ’R&B anni  ’90 e nipote del la leggendaria El la  
Fit zgerald .  Nel  2020 i l  RMX di  Alex  Di Ciò del  loro brano "Diamonds"  
ha conquistato i l  2° posto del la UK SOUL CHART. I l  loro ul t imo 
singolo "Touch My Heart"  feat .  D-Train  è stato scel to dai  cr i t ic i  del la 
prest igiosa r iv ista SoulTracks.com  t ra i  m igl ior i  100 brani  del  2020 ed 
è arr iv ato al  10° posto del la UK SOUL CHART inglese.  Ad oggi  sono al  
lav oro nel la pre-produzione del  nuov o album che v edrà ancora del le  
prest igiose col laborazioni  internazional i .     

La stor ia del la band racchiude numerose col laborazioni  ed esibizioni .  
Dal la real izzazione di  alcuni  brani  per la colonna sonora del  f i lm 
di ret to da Paolo Genov ese ( Immaturi)  “Nessun messaggio in  
segreter ia” ,  al le sv ariate tournee al  f ianco del le v oci or iginali  degl i  
Chic (Norma Jean Wright ,  Luc i Mart in e  Alfa Anderson) ,  di  Mike 
Francis (r icordiamo hi t  degl i  anni  ot tanta come “Surv ivor” e “Friends) ,  
di  Alan Sorrent i,  di  Leroy Gomez Santa Esmeralda .  Hanno ideato e 
portato in gi ro per l ’ I tal ia per ben due anni ,  i l  “Big Party Live Show ” ,  
spet tacolo sponsorizzato da Alleanza Assicurazioni ,  v ero e proprio 
show al  quale hanno partecipato un corpo di  bal lo e una sensazionale 
sezione d’archi  e f iati .  Nel 2004 sono stat i  la resident  band di  
RadioDimensione Suono nel l ’ambi to del  Tour dei Pirat i  che l i  ha v ist i  
protagonist i  per ol t re due mesi  in gi ro per  42 ci t tà I tal iane.  Nel  2006 si  
sono esibi t i  a Lisbona dav ant i a diecimila persone al  f ianco dei  mit ici  
Kool & The Gang in occasione di  uno spet tacolo dedicato al la Disco 
Music (Disco Fever) .  Mol te anche le esibizioni  per marchi  come Gucci,  
Fendi ,  Telecom, SKY, Coca-Cola I tal ia,  Johnson & Johnson, Casinò di  
Venezia TBut i  (Rolex  I tal ia),  RDS (Radio Dimensione Suono),  Peroni  
Group, Palazzi Group, Forte Vil lage,  Meet ing Planner e molt i  al t ri . Dal  
2009 al  2011 sono stat i  resident-band del la domenica nel  famoso 
locale “The Place” di  Roma.  
 
Numerose le v oci  che hanno partecipato ai  loro concert i  come guest :  
da quel la splendida di  Wendy Lewis  (sua la cov er di “ In al to mare” 
del la Bertè  usci ta a nome 2 Black)  ad Orlando Johnson  (mi tico 
cantante americano con col laborazioni  con i  Plat ters e per anni  sol ista  
nel la t rasmissione TV “Bal lando con le stel le”) ,  f ino al la poderosa 
sonori tà di  Fulvio Tomaino  (Pr imo Classi f icato al  Fest iv al  Europeo del  
Blues sv oltosi  a Londra nel  2003).  
 
 


