Venerdì 10 febbraio 2012 Teatro Socjale Piangipane

MATTHEW LEE – SPECIAL SEPTET – LIVE TOUR 2012
Un straordinario performer, pianista e cantante innamorato del Rock'n'Roll, che ha fatto propri gli
insegnamenti dei grandi maestri del genere. Un vero talento , un fenomeno degli 88 tasti.
Per lui parlano chiaro gli attestati di stima di personaggi come Renzo Arbore e Red Ronnie, che lo hanno
voluto ospite nelle loro trasmissioni televisive, o artisti come i Nomadi, che hanno creduto in lui a tal punto
da produrgli il disco d'esordio "Shake".
Nonostante la giovane età ha già sulle spalle più di 700 concerti in tutta Europa: Italia, Belgio, Inghilterra,
Francia, Svizzera, Slovenia, Olanda, Germania, Africa. La stampa internazionale gli ha dedicato importanti
recensioni definendolo “The genius of rock’n’roll”.
Tra le manifestazioni più significative che lo hanno visto protagonista ricordiamo: capodanno 2005 a Roma
davanti a 150.000 persone; Summur Jumboree festival; JPII Jammin’ festival di San Giovanni Rotondo; ospite
della XX edizione di Musicultura insieme a Cristiano De Andrè e alla PFM; Festival di Sao Vincente
(Capoverde); Motor Show di Bologna; Carnevale di Cento; Musikmesse di Francoforte; Blues on the Farm;
Linton Festival. Oltre a essere uno straordinario interprete si è fatto apprezzare anche come autore
firmando brani interessantissimi quali “Ol whiskey blues”, Your name, Losin time, Shake your body; una
menzione meritano anche le apprezzatissime e quanto mai originali versioni di storici successi della musica
italiana quali “Nel Blu dipinto di blu” “O sole mio” e “Tu vò fà l’americano”.
Quest’anno si RIpresenta al Teatro Socjale con un repertorio completamente rinnovato ed una formazione
inedita. Sei musicisti d’eccezione diretti dal maestro Davide Di Gregorio accompagneranno Matthew in una
serata indimenticabile.

Piano e voce : Matthew Lee
Chitarra: Frank Carrera
Basso : JJ Latini
Batteria: Matteo Pierpaoli
Sax: Davide Di Gregorio
Trombone: Dino Gnassi
Hammond: Claudio Morosi

