Simona Molinari chiuderà il tour “La felicità” all’Auditorium Parco della Musica,
Roma, 29 gennaio 2014 , ore 21.00
Reduce dal successo ottenuto all’ultimo Festival di Sanremo,e recentemente al Blue Note di New
York, Simona Molinari chiuderà al Parco della Musica, il tour 2013 “La Felicità in tour”, lo
spettacolo realizzato con la sua formazione La Mosca Jazz Band. Si è appena chiuso un anno da
protagonista per Simona Molinari che ha ottenuto un notevole successo in tutte le sue esibizioni:
dall'Arena Santa Giuliana di Umbria Jazz fino all’intenso duetto con il maestro Andrea Bocelli per
la manifestazione Teatro del Silenzio e alla recente partecipazione all'ultima edizione del Premio
Tenco. Non solo musica, ma anche cinema. A Simona, infatti, è stata affidata la colonna sonora
de I delitti del BarLume i due film, interpretati da Filippo Timi e ispirati ai racconti di Marco
Malvaldi, prodotti da Sky Cinema.
Il concerto, secondo appuntamento dell’edizione 2014 di Laziowave, Festival di musica live,
proporrà La felicità, brano scritto da Simona e presentato al Festival di Sanremo in coppia con
Peter Cincotti, e le canzoni del nuovo album Dr. Jekyll Mr. Hyde uscito lo scorso 14 febbraio, tra
cui ricordiamo “Sampa Milano” cantato in duetto con Gilberto Gil, “Where the clouds go” con la
partecipazione di Roberto Gatto, Buonanotte Rossana e Dr. Jekyll Mr. Hyde inediti scritti dal
Maestro Lelio Luttazzi. Oltre ai nuovi brani uno spazio dello spettacolo sarà dedicato alle canzoni
dei precedenti dischi come Egocentrica, Amore a Prima Vista, il duetto con Ornella Vanoni,
vincitore di un disco d’oro nel 2011, “Forse”, “Tua”, brano riproposto insieme al Maestro Franco
Cerri in occasione della serata Sanremo Story dell’ultimo Festival e la hit radiofonica “In cerca di te
(Sola me ne vo’ per la città)”, rimasta per 6 mesi in testa nella classifica generale dei singoli più
venduti e della categoria jazz di iTunes. Il concerto è ospitato all’interno della stagione musicale
promossa dalla Fondazione Musica per Roma e permetterà di conoscere più da vicino la vocalist
napoletana, un’artista dalle molteplici sfaccettature che propone sonorità jazz e swing, passando
per il pop, coniugando semplicità d’ascolto e musica di qualità.
Nel febbraio 2014, Simona Molinari tornerà nuovamente in tour partendo dall’Asia (passando
anche da Mosca) dopo il successo raccolto lo scorso anno a Tokyo, Hong Kong, Shanghai, Macao e
Pechino. Il tour è organizzato da Big Fish Entertainment e Simona Molinari sarà accompagnata
come all’Auditorium dal suo ensemble, La Mosca Jazz Band, composta da Fabio Colella (batteria),
Fabrizio Pierleoni (contrabbasso), Frank Armocida (percussioni, dj), Nick Valente (chitarre), Sade
Mangiaracina (piano), Nick Tariello (tromba).
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LazioWave è un festival di musica live, in cui band indipendenti selezionate attraverso il
“Laziowave Contest” hanno l’opportunità di condividere il palco con artisti Big, ottenendo quella
visibilità che oggi è sempre più difficile raggiungere nei circuiti non legati a realtà major.
Francesco de Gregori, Morgan, Verdena sono stati alcuni dei nomi che hanno partecipato alle
precedenti edizioni; la nuova formula del festival prevede appuntamenti mensili distribuiti tra
Settembre 2013 e tutto il 2014. Ma Laziowave è anche solidarietà in quanto parte del ricavato di
tutti i concerti viene destinato ai progetti di AMREF ITALIA. Il festival è stato ideato e realizzato
da Mauna Loa, società discografico-editoriale che opera, in Italia e all’estero, nel settore della
produzione, dell’intrattenimento e della promozione discografica indipendente.
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Prevendite: i biglietti del concerto sono in vendita online sul sito www.auditorium.com. Infoline 393
9905971 - www.laziowave.it
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