RAPHALEL GUALAZZI, IL NUOVO GENIO DEL JAZZ!
PER LA PRIMA VOLTA IN EDICOLA, CON
QN QUOTIDIANO NAZIONALE, IL RESTO DEL CARLINO, LA NAZIONE E IL GIORNO
IL PRIMO CD DEL GIOVANE PIANISTA JAZZ EMERGENTE,
DOTATO DI UN TALENTO NATURALE

“Love Outside The Window”, è il titolo del primo CD di Raphael Gualazzi che riassume le
diverse influenze “soul” ispirate a figure di grandi eclettici della musica contemporanea come
Jamiroquay e Ben Harper.
Il giovane pianista, estremamente originale e dotato di un talento naturale vincitore di
Sanremo Giovani e del Premio della Critica della scorsa edizione canora, presenta in questo
suo primo lavoro discografico, una selezione di brani originali oltre ad alcuni classici
rielaborati ed arrangiati nel proprio stile. La sua musica, che nasce dalla fusione della tecnica
Rag-time dei primi anni del „900 con la liricità del Blues, del Soul e del Jazz nella sua forma
più tradizionale, si ispira alle sonorità tipiche del jazz arcaico: Scott Joplin, Jelly Roll Morton,
Fats Waller e Art Tatum, come pure alle note tipiche del blues di Roosevelt Sykes.
“Love Outside The Window” offre un ascolto di grande attualità e rappresenta lo stile
personalissimo di Gualazzi, “dove le radici tradizionali si fondono”, come dichiarano i
produttori Fabrizio Zanni e Mauro Farina di Saifam, “con le tendenze musicali più innovative.
[…] con questa iniziativa abbiamo voluto regalare ai lettori di QN, Quotidiano Nazionale, una
vera chicca. Siamo sicuri che i lettori attenti apprezzeranno il talento naturale di Raphael e
per questo, in collaborazione con Edel, abbiamo voluto proporre, per la prima volta in edicola
il primo cd di Gualazzi, che secondo noi, rappresenta in pieno il suo talento e la sua
spontaneità”.
“Love Outside The Window” sarà in edicola per un mese da venerdì 1 luglio a 9,90 euro
(oltre al prezzo del quotidiano).

Per ulteriori informazioni:
Stefania Dal Rio
Direttore Immagine e Comunicazione
Monrif Group
ufficio 051 6006075 cellulare 348 7109919
relazioni.esterne@monrif.net

