
O R C H E S T R A   C A S A D E I  è l’Orchestra Italiana da ballo più famosa al mondo. 
Oggi l’Orchestra Italiana è guidata da MIRKO CASADEI  (19/08/1972) figlio del famoso 
Raoul Casadei, il re del “liscio” (il ballo tradizionale italiano). Siamo alla terza generazione di 
questa famosa Orchestra che ha fatto ballare almeno quattro generazioni di italiani.
Fondata nel 1928 dal M° SECONDO CASADEI (1906-1971), autore di “ROMAGNA MIA”, 
ha avuto il suo più grande successo nel 1972 quando RAOUL CASADEI (15/08/1937), nipote 
di Secondo, dopo la sua scomparsa, lanciò la canzone “CIAO MARE” che fece ballare tutta 
l’Italia a suon di “liscio”. Fu Raoul Casadei ad inventare in quegli anni la parola LISCIO, 
entrata poi nel vocabolario italiano.
Con il suo pop-folk MIRKO CASADEI ha portato un’aria nuova per il popolo del ballo, 
proponendo nuovi sound e contaminazioni musicali. Il pop-folk è un genere che attinge alle 
radici del folk e si avvicina alla musica pop nei suoni e nel linguaggio.
“Doccia Fredda” è il suo primo singolo, che da il titolo anche al suo cd uscito nel 2003. La 
canzone viene tradotta in spagnolo, poi  in inglese da August Darnell, che la reinterpreta come 
Kid Creole and the Coconuts. Il brano viene eseguito dal vivo da Eumir Deodato con Al Di 
Meola al Festival “Balmondo”.  L’album vede anche una versione nuova del successo del padre
“Ciao Mare” e “No me moleste Mosquito” cover di una canzone ripresa dai Doors, autorizzata 
direttamente da Ray Manzarek, fondatore assieme a Jim Morrison della mitica band.
Nel 2003 Mirko è l’Orchestra resident al 2° festival internazionale del ballo a Rimini 
“Balamondo”, facendo da band base per il live ad Artisti internazionali come Kid Creole and 
the Coconuts, Gipsy King  e Gloria Gaynor, che incide con Mirko una versione blues di 
“Romagna Mia”.
Partono i tour all’estero: Australia, America, Canada, Brasile, Argentina, Europa, Tunisia, 
Bulgaria, Kazakhistan, poi Londra, Parigi alla “Fete de la music”, Cuba a la “Casa del 
l’Amistad”.  Mirko con la sua giovane Beach Band conquista l’intero popolo di emigrati e gli 
stranieri che si ritrova ai concerti, facendo anche jam session con Orchestre del territorio, in uno
scambio di folklori e di canzoni.
Nel 2009 e 2010 per due intere edizioni, Mirko è protagonista dello Show televisivo italiano 
Maurizio Costanzo Show, con una “Ricreazione Casadei” che riesce a far scatenare lo studio e 
il pubblico a casa. Il conduttore Maurizio Costanzo insieme all’autore Mario Lavezzi scrive per 
Mirko il brano “Guarda che figo!”, un cha cha cha sigla di questo spazio tv.
Nel 2008 esce  il suo secondo album “Do you remambo?” con diversi inediti ed alcune cover 
rigorosamente a prova di ballo (da Vasco Rossi a James Brown). Nel cd un inedito cantato in 
spagnolo col gitano Mario Reyes – Gipsy King Family.
Nella primavera 2009 Mirko Casadei 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. Il videoclip spopola sul web.
Un vero e proprio Casadei Social Club che non ha limiti di età, classi sociali o differenze 
etniche, ma ha lo scopo sociale di portare ottimismo e allegria, seguendo il filone di una musica
che nasce dalla tradizione italiana e che oggi incontra tutti i generi musicali che arrivano dal 
mondo. 
Con un capitale di quasi 90 anni di storia della musica popolare e del ballo italiano, a Mirko 
calza a pennello la definizione di Casadei Social Club. In fondo le origini del liscio, sono tali e 
quali a quelle della salsa cubana, del country americano, del blues di New Orleans, del reggae 
giamaicano, del samba brasiliano. Stessa passione, stesso trasporto: la musica folk parla una 
lingua universale, è spontanea e nasce dalla gente comune, poi diventa fenomeno di 
aggregazione.
Casadei Social Club è anche il titolo di un cofanetto di 6 cd, un viaggio musicale attraverso le 3
generazioni dei Casadei: Secondo, Raoul e Mirko. Il cofanetto cd è uscito in edicola con 



Mondadori e la rivista Sorrisi e Canzoni  nel 2010.
Nel 2011 Mirko Casadei con la sua Orchestra Italiana, diventa Orchestra Ufficiale della FIDS 
Federazione Italiana Danza Sportiva, suonando dal vivo ai Campionati Internazionali di ballo. 
Alcuni suoi brani vengono scelti per le competizioni e Mirko esce con 2 cd dove arrangia e 
reinterpreta 20 successi internazionali da ballo “FIDS – LIVE FROM RIMINI ballroom & 
latin” vol1 e vol2.
Nel 2012 un nuovo singolo “Babalù” in collaborazione con Angelo Valsiglio, talent scout di 
Laura Pausini.
Nel 2014 partono festeggiamenti dei 60 anni di “Romagna Mia”. Romagna Mia viene celebrata 
in tutta Italia con un tour che ha toccato tutte le Regioni italiane, inserendosi in ambiti culturali 
come il “Ravenna Festival” di Riccardo Muti (2013) e al Festival di Sanremo cantata da 
Samuele Bersani con Goran Bregovic (2012). A Gatteo Mare il Sindaco ha dedicato ai Casadei 
e a Romagna Mia un monumento: una grandissima rotonda stradale all’uscita dell’autostrada 
Valle Rubicone. 
In Aprile 2015 Mirko esce con un nuovo singolo scritto e cantato insieme al cantautore Davide 
De Marinis. 
Mirko Casadei, nonno a 40 anni, rappresenta anche la bella famiglia italiana. Insieme al padre 
Raoul Casadei e tutta la grande famiglia, hanno coniato il “Recinto Casadei”, protagonista di 
tantissimi speciali televisivi e nel 2012 di un reality di TV2000 “Romanzo Familiare”: quattro 
famiglie, quelle di Raoul e i suoi tre figli, con tanti bambini, un orto biologico, 3 cani, le galline
con le uova fresche, marmellate e conserve rigorosamente home made.
Insomma i Casadei rappresentano nella vita e nella storia musicale, un Italia sana, solare e 
sorridente, dove i valori della famiglia, della vita sana e dell’amore restano sempre al primo 
posto.


