MAFALDA MINNOZZI
- Note biografiche Nata a Pavia, Mafalda Minnozzi è una cantante e compositrice di matrice multiculturale e di
raro carisma. L’approvazione della critica e l’immancabile “standing ovation” del pubblico
ad ogni suo concerto continuano a far crescere il riconoscimento internazionale del suo
stile originale, in cui fonde virtuosismo vocale e jazz.

Nel momento in cui la sua traiettoria artistica si è spostata da Roma a Rio de Janeiro,
Mafalda ha iniziato a costruire in Brasile una solida carriera che da oltre venti anni la vede
protagonista e che conta collaborazioni di grande spessore musicale con Milton
Nascimento, Leny Andrade, André Mehmari, Guinga, Hugo Fattoruso, Filó Machado,
Martinho da Vila, Toquinho e molti altri artisti.

Nel suo curriculum si contano numerose partecipazioni a programmi televisivi di grande
ascolto nelle principali emittenti brasiliane, la pubblicazione di 15 CD, 2 DVD e
innumerevoli colonne sonore di film e serie TV, realizzate come cantante e compositrice, e
centinaia di esibizioni in festival e concerti, calcando i più prestigiosi palcoscenici del Brasile
e dell'America del Sud.

Mantenendo vivo il suo legame con l'Italia, Mafalda continua ad esibirsi in importanti
festival italiani, ai quali si è presentata in duo con Paul Ricci per il progetto "eMPathia Jazz
Duo" (European Jazz Expo, Udin&Jazz, Jazz di Marca) e, più recentemente, con la sua band
di musicisti newyorchesi nei concerti che hanno anticipato l'uscita di Sensorial, con date a
Milano, Roma, Spoleto, Padova e Gorizia.
Grazie anche a queste performance italiane, è stata votata dai lettori della rivista JAZZIT,
che l'hanno inserita tra le 10 migliori cantanti italiane per due anni consecutivi, nel 2018 e
nel 2019.

Negli ultimi tre anni il suo talento è stato riconosciuto anche a New York dove ha tenuto
con grande successo alcuni applauditissimi concerti in jazz club come Birdland Jazz Club,
Mezzrow e Zinc Bar, tra gli altri. Uno zoccolo duro di fan in continua crescita e la
collaborazione con alcuni tra i più rilevanti musicisti della scena newyorchese rendono ogni
suo concerto un vero e proprio evento e confermano che l'intera comunitá jazzistica della
"Grande Mela" apprezza, approva ed ha ormai abbracciato lo stile "Mafalda Minnozzi".

