06 agosto 2014 14:40

CornerIurato <curzio@studioiurato.it>
A: Giando
Re: Letizia Gambi live in Milan at Eataly Smeraldo

> > Jando Music presenta
> > PALCO SMERALDO / EATALY
> > Piazza XXV Aprile 10 20121 Milano

> > 6 agosto 2014 ore 20.30 (ingresso libero)

> > INTRODUCING LETIZIA GAMBI LIVE
> > con Letizia Gambi (Voce) e Fabrizio Bernasconi (piano)

> > Torna dal vivo la splendida voce di Letizia Gambi. Mercoledì 6 agosto la cantante Jazz si esibirà sul palco di
Eataly.
> > Accompagnata al piano da Fabrizio Bernasconi, Letizia Gambi presenterà alcuni brani tratti dal suo album “ Introducing
Letizia Gambi”, un progetto internazionale registrato a New York, che fonde le sue radici partenopee con quelle jazz-neroamericane di musicisti leggendari che la sostengono e hanno suonato con lei come: Chick Corea, Ron Carter, Gato
Barbieri e naturalmente il suo produttore e scopritore Lenny White.
>>
> > Letizia è stata ospite di Lenny White nel suo ultimo tour europeo. Insieme hanno poi tenuto concerti alla "Casa del
Jazz" e al "Centrale Montemartini Bluenote Festival" di Roma registrando sempre "sold out".Letizia ha aperto l'edizione
2011 del premio per il giornalismo "Premio Biagio Agnes" condotto da Milly Carlucci, su Raiuno, cantando a cappella un
antico brano napoletano.
> > Letizia e Lenny White hanno suonato insieme ad una band di eccellenti musicisti italiani a maggio 2013 a Napoli e al
Blue Note di Milano ricevendo ottime critiche e grande successo del pubblico entusiasta che ha affollato entrambi i
concerti. Con la medesima formazione si aprirà la XXVIII edizione di Atina Jazz Festival a luglio.
> > Il 20 Dicembre 2013, Letizia si esibisce a New York nello storico locale "Jazz Standard" di Manhattan ospite del Lenny
White's Trio featuring Ron Carter al basso e Patrice Rushen al piano riscuotendo grande successo. Letizia , sempre con
la collaborazione di White sta lavorando al prossimo album in uscita nel 2015.

>>
> > Letizia will be performing in Milan at Eataly Smeraldo, Wednesday, August 6th at 8.30pm.

> > Letizia performed as a guest with Lenny White and his band during his last European Tour in 2011. They also
performed concerts in Rome at "Casa del Jazz" and "Centrale Montemartini Bluenote Festival" introducing the project to
sold out audiences. In 2011 Letizia opened the "Premio Biagio Agnes" Media Awards, a televised event, singing an old
Neapolitan song "a cappella.”
> > In May 2013 Letizia and Lenny, with the band performed in Naples and at the Blue Note in Milan, getting rave reviews
and packing the house on both dates. In July she took the same band to Atina (Italy) and opened the XXVIII Atina Jazz
Festival.

> > December 20th, 2013 Letizia made her American performance debut in New York as a guest with Lenny
White’s trio, featuring, Ron Carter on bass and Patrice Rushen on piano. Letizia said, of the sold-out
performance, “It was such an honor to perform with these amazing musicians, I could have never dreamed it to be
possible.”

