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“L’appuntamento del Ueffilo Friday Night prosegue con il meglio della musica made in
Puglia. L’1 aprile, il palco del Jazz Club gioiese accoglierà
Carmen Montagna & The Acoustic Box Band
. La cantautrice pugliese, con all’attivo preziose collaborazioni con Corrado Rustici (produttore
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di Zucchero, Negramaro, Bocelli, Elisa), Luca Medici, alias Checco Zalone, Mario Rosini,
propone il progetto ‘The Acoustic Box Band’.
La band presenta al pubblico una selezione di pezzi di grandi artisti
del calibro di Peter Gabriel, Bjork, Joni Mitchell, Tracy Chapman, John Mayer, Massive Attack,
unitamente a brani originali tratti dall'album ‘The Box’, un disco di dodici brani in cui sonorità
rockeggianti si fondono alle classiche grazie agli
arrangiamenti
degli archi
scritti e diretti da Leo Gadaleta
e alle performance di
Felix Di Turi alla batteria
(batterista di Checco Zalone dal 2006),
Vito Ottolino alle chitarre
(chitarrista del celebre gruppo Fabularasa),
Gianni Laporta alle tastiere
e
Pierpaolo Giandomenico al basso.

Ingresso libero. Info

e prenotazioni 389.4409776.

CARMEN MONTAGNA
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Nasce nel Novembre del 1984. Premio divi di domani 1997, leone d’oro a Venezia 1998. Ha
collaborato con grandi musicisti e personaggi di rilievo nazionale come Alex Baroni, Jenny B
(premio barocco 2001 in onda su Raitre), nello stesso anno è corista di Stefania Cento (vedette
del programma televisivo “Ci vediamo in tv” condotto da Paolo Limiti) e si esibisce in tour in
tutta Italia. Collabora con Mario Rosini (vincitore a Sanremo 2004), Daniele Scannapieco
(sassofonista in tour con Dee Dee Bridgewater) e Francesco Puglisi (bassista in tour con Fabio
Concato). Semifinalista al “Premio Recanati” e riconosciuta come miglior voce al concorso
“Augusto Daolio” a Sulmona nel 2003. Subito dopo è vocalist del brano “Show me” (love me
love me love me), prodotto dal gruppo Sissoko e dalla Do it yourself (nota etichetta di musica
house); il brano resta ai primi posti delle classifiche musicali in Grecia e nell’Europa dell’est ed
entra anche nelle classifiche spagnole

. Nel 2006 invia una demo in America (San Francisco) a Corrado Rustici (celebre musicista,
arrangiatore e produttore italiano di artisti come Andrea Bocelli, Elisa, Negramaro, De
Gregori, Zucchero
e tanti altri) il quale la contatta e con cui nasce un’amicizia. Nel 2007 Rustici la propone come
artista emergente alla Sugarmusic, la celebre etichetta discografica di Caterina Caselli. Ha
collaborato con
Checco Zalone
e i mitili ignoti, esibendosi sul palco del Teatro Ariston di Sanremo nel settembre 2009 per il
Checco Zalone Show in onda su canale 5. Come corista ha preso parte al tour di Checco
Zalone e all’album “Se ce ho fatta io”. Nel febbraio 2009 frequenta un workshop di coaching
artistico, nuova filosofia della maturazione della consapevolezza artistica, tenuto dalla
dottoressa Sonia Giudici. Attualmente lavora come insegnante di canto moderno presso officina
musicale, studio di registrazione e scuola di musica di Castellana Grotte. Si esibisce in varie
manifestazioni concertistiche e di recente è stata special guest, sul palco del Teatro Socrate di
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Castellana Grotte, della Bermuda acoustic band, composta da noti musicisti bolognesi”.

Per l'Ufficio Stampa Ueffilo Lara Angelillo
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