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Nato a Roma, dopo gli studi al liceo artistico"Ripetta"con 
Turcato, Guttuso, Monachesi, incomincia la carriera 
come musicista con diverse band come batterista cantante. 
Nel 1964 è già nei locali più prestigiosi di via Veneto in 
piena "dolce vita" lavora con Bruno Martino, Fred 
Bongusto, Peppino di Capri, Don Marino Barreto jr. e da loro 
apprende velocemente tante nozioni musicali tra cui 
i diversi stili e intenzioni musicali. Collabora come 
batterista in teatro con Maria Monti, Salvatore Quasimodo ed 
il regista Luciano Emmer. 
Nel 1966 finalmente apre a Roma il Piper club (la rivoluzione 
musicale ormai era nell'aria) ci lavora per quattro 
indimenticabili anni dividendo il grande palco insieme con la 
band "Boom 67" per 3 sere a settimana con bands del 
calibro di: Pink Floyd, Procolharum, Small Faces, Cream, 
Stevie Wonder, Sly and family stone, Spencer Dave group 
(gimme some loving), Joe Tex, Ike and Tina Turner, Duke 
Ellington e anche gruppi italiani come Equipe84, 
Camaleonti, Patty Pravo, Dik Dik, Nomadi,ecc, ecc. 
La passione per la musica americana diventa così forte che 
nel 1973 durante una serata all'hotel "Hilton"di Roma 
precisamente alla "Pergola"(il ristorante più “in” d'Italia) viene 
ingaggiato con il quartetto "Boom 67" per un lungo contratto 
per gli States of America e precisamente ad Ocean City nel 
Maryland presso il club "Bonfire". Il successo é così grande 
che rinnovano il contratto per un altro club in Baltimora 
denominato "Pilmico", magnifico club nel prestigioso 
ippodromo. Conosce così una infinità di musicisti americani 
e con loro frequenta seminari musicali in varie scuole. Nel 
1976 ritorna in Italia e la band Boom 67 cambia nome in "I 
Paco Andorra" (Wikipedia, etc) ed incide due dischi con 
l'etichetta Jep music. 
Il disco li vede subito protagonisti 
della scena televisiva nazionale con Adesso musica-rai 1, 
Parata di primavera-rai 2 con Corrado Mantoni, ed infine nel 
1977 al festival di S. Remo come coristi per i Santo 
California. Alla fine di quello stesso anno Edoardo Viola decide di 
cambiare prospettiva musicale e dedicarsi solamente al 
canto come front man. Viene contattato dal prestigioso 
chitarrista romano Franco Ventura (della scuola Ventura-



Morriconi) con cui forma un quartetto con un repertorio 
prettamente americano che li vede protagonisti nei migliori 
locali Italiani. Dopo quel periodo viene contattato dalla band 
Bolognese "49%" di Andrea Mingardi, con loro si esibisce 
come cantante e percussionista insieme ad un'altro famoso 
cantante Checco Marsella ex "I Giganti". Dal 1986 vive in 
Emilia Romagna dove ha formato svariate band 
specialmente negli anni 90 gestendo i live presso il al 
"Paradiso" di Rimini precisamente nel privee "Primo Piano" 
di Gianni Fabbri dove il pubblico lo ha apprezzato sia come 
cantante che come direttore artistico per quattro incredibili 
anni. Con lui hanno suonato,Roberto Stefanelli, Stefano 
Travaglini, Pier Foschi, Pape Gurioli, Carlo Fabbri,Riccardo 
Burattini, il grande Giulio Capiozzo, Alan Farrington, Joy 
Salinas, Melvin Hudson, Phillis Blanford e tanti altri. Ha 
suonato a Gstaad in Svizzera presso il "Palace hotel", a 
Lucerna presso il "Guthc castle", al Cairo presso il Royal 
Nile Tower, a Parigi all'"Elephant blance club",a Vienna al 
"Grinzing club". 
Nel 2003 registra un disco di musica soul jazz con: Gianni 
Giudici, Ares Tavolazzi, Ellade Bandini, Roberto Monti, 
Simone la Maida e Catia Giannantonio. Con questo disco 
prende contatti con il Giappone e dopo poco tempo si 
esibisce per eventi nei centri commerciale più grandi e 
lussuosi del mondo "Mitzukoshi Mae" a Tokyo in occasione 
della manifestazione annuale "Italian Fair" e poi in vari clubs 
in Ginza, Roppongi e Shinjuku con band giapponesi e americane. 

Continua ancora oggi a suonare con svariati e bravi musicisti 
Ultimamente ha scoperto piacevolmente, di essere stato 
ricordato nel libro di Corrado Rizza "Piper generation beat & 
pop art nella Roma anni 60". A tutt'oggi insegna canto (.... e 
qualcosa di più) crea e dirige spettacoli per e con giovani 
musicisti presso l'associazione “musicians” della provincia 
Forlì-Cesena. E' iscritto al Ministero dello spettacolo dal 
1964. 


