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Il Comune di Rio nell'Elba
presenta

SIMONA MOLINARI
"Non! Je ne regrette rien"
Omaggio a Edith Piaf
Simona Molinari (voce)
Ensemble dell'Orchestra Massimo De Bernart
Arrangiamenti: Oliviero Lacagnina
Direttore: Mario Menicagli

OMAGGIO A EDITH PIAF - Un omaggio alla più grande artista francese dello scorso secolo in
questa prima assoluta di una nuova produzione che vedrà l'esordio del connubio tra Simona
Molinari, una delle voci più interessanti del panorama nazionale, con un ensemble orchestrale
reduce da esperienze analoghe con grandi artisti.Gli arrangiamenti originali di Oliviero
Lacagnina fondono le tipiche atmosfere parigine con la natura dell'orchestra, prettamente
classica, livellando sonorità e armonie e rendendo pieno omaggio alla grande cantante francese
e a questa sua nuova giovane interprete.Non, Je ne regrette rien", "La vie en rose",
"L'Accordeoniste", "Fais moi valser", sono solo alcuni dei brani in programma che, coordinati
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con immagini proiettate su grande schermo contribuiranno a rendere la serata magica come la
voce e il mito di Edith Piaf. Lo Spettacolo è a cura dell'Associazione Musicale Modigliani,
direttore artistico Mario Menicagli, fa parte della rassegna ElbaJazzFestival 2011 ed è
patrocinata dalla Provincia di Livorno.

SIMONA MOLINARI
Uscito a giugno il nuovo singolo di Simona Molinari dal titolo "Forse". "Forse", con la
partecipazione di Danny Diaz, notevole figura del jazz di Hong Kong, è un'anticipazione del suo
nuovo album che uscirà in autunno. Continua la crescita professionale della cantante dopo il
successo avuto con "Egocentrica", brano presentato al Festival di Sanremo 2009 e il duetto con
Ornella Vanoni per "
Amore
a prima vista
".
La giovane cantautrice Simona Molinari, nata a Napoli ma cresciuta a L'Aquila, ha iniziato a
studiare jazz a 16 anni. Dopo il debutto a teatro con il musical "Jackyll and Hyde" nel 2008,
viene invitata n Canada per un tour con la sua band, ottenendo un grande successo a Toronto,
Montreal e e nelle varie rassegne jazz a cui ha partecipato. Nello stesso ha vinto il concorso
SanremoLab con il brano "Egocentrica", che l'ha portata sul palco dell'Ariston l'anno seguente
nella sezione Nuove Proposte. Giudizio positivo sia del pubblico,anche televisivo che della
critica. Ha vinto altri premi fra cui il Premio Lunezia Nuove Stelle come miglior album d'esordio,
il Premio Carosone, rassegna in onore del musicista napoletano e il Premio Mogol,
conferimento che premia il miglior testo dell'anno, lo stesso Mogol ha recitato il testo
"Egocentrica" dell'artista.
Nel 2010 ha pubblicato con un grande successo l'album "Croce e Delizia", che contiene
"Amore a prima vista",cantata in duetto con Ornella Vanoni . Dopo il grande successo della
tournée in Asia, Simona Molinari continua il suo tour mondiale e domani alle 21.30 sarà la
protagonista della serata Omaggio a Edith Piaf, organizzata dal Comune di Rio nell'Elba e
curata dall'Associazione Modigliani con la direzione artistica di Mario Menicagli. Lo spettacolo
che si svolgerà in Piazza del Popolo è ad ingresso libero.
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