NICKY NICOLAI in
sophisticated lady

Un concerto raffinato ed eclettico dove si mostra e si mescola, al pop e alla bossa, l’anima jazz e sofisticata
di Nicky Nicolai. La voce suadente di Nicky ci regala brani straordinari, ai suoi successi si alternano riletture
di grandi standard jazz, tra i quali una intensa versione acustica di "Più sole", il brano presentato all'ultimo
Festival di Sanremo con il testo di Jovanotti e che ha segnato il ritorno discografico di Nicky dopo la
pubblicazione nel 2006 dell’album “L’altalena”, con brani di forte impronta jazz come la title track
“Sophisticated lady” (standard jazz di Duke Ellington e Irving Mills) e il capolavoro di Mina "E se domani".
Una vita dedicata al jazz e tre apparizioni sanremesi che hanno fatto conoscere Nicky al grande pubblico, si
è messa in luce per aver cantato testi di Jovanotti e per essersi esibita con Dalla e altre “stelle” del nostro
firmamento musicale, conquista l’attenzione del pubblico e della critica.
Con questo concerto c'è la possibilità di vedere il sodalizio artistico e personale tra una grande voce italiana
come quella di Nicky Nicolai e l’inconfondibile sassofono di Stefano Di Battista prosegue da diversi anni con
grande successo di critica e pubblico.
Nicky Nicolai riesce a fondere le sue due anime: quella di cantante jazz e quella di grande cantante pop
italiana, con degli elementi di avanguardia e ricerca, che non sono abituali per un’artista italiana.
(Ernesto Assante, La Repubblica)
REPERTORIO INDICATIVO
Sophisticated Lady (Duke Ellington e Irving Mills) | E se domani (Mina) | Cosa eri per me (Nicky Nicolai
& Stefano di Battista*) | Più sole (*) | Tutto passa (*) | Che mistero è l’amore (*) | Io qui tu lì (*) |
Dall’inizio nei finali (*) | Doppi significati (*) | Stella by starlight | River (Joni Mitchell) | Nearness of
you
ORGANICO

Nicky Nicolai voce
Roberto Tarenzi piano | Dario Rosciglione contrabbasso | Marcello Di Leonardo batteria
SU RICHIESTA SPECIAL GUEST

Stefano Di Battista sax tenore e soprano
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