PAOLA TAGLIAFERRO
MILIONI DI LUNE
BIO & C.

Paola Tagliaferro inizia giovanissima la carriera di cantante nell’ambito della musica leggera. Dopo la pubblicazione di un paio di singoli verso la fine degli anni 70 e l’inizio del 1980 si ritira dalle scene dedicandosi
alla pittura.
Ritorna dopo 20 anni di silenzio con due album a cavallo tra la fusion, il jazz e la musica pop, ma la ricerca
compiuta sotto la direzione di Amelia Cuni presso il Conservatorio di Vicenza la porta allo studio del canto
indiano dhrupad, mentre l’incontro con altre forme di musica portano la sua ricerca ancora più lontano,
sotto la produzione artistica di Max Marchini realizza nel 2009 l’album Chrysalis collaborando con Peter
Sinfield (King Crimson, E.L.&P.), bene accolto dalla critica e tingendo la musica con suggestioni etniche,
influenze progressive e new wave fine anni ‘70 come Tuxedomoon e Residents.
Sempre sotto la produsione artistica di Max Marchini, il nuovo album, Milioni di Lune, vede la collaborazione
estendersi oltre che a Sinfield (che presta anche la sua voce in un brano si suggestiva bellezza, Blossom On
The Tree, il cui testo è scritto dallo stesso Sinflield), a Angelo Contini, al regista d’avanguardia e musicologio
Francesco Paolo Paladino, al chitarrista Paul Labreque e a Franz Soprani.
L’ album si rivela un ulteriore passo avanti nella ricerca linguistica di Paola, mostrando rarefatte atmosfere
contemporanee, testi dall’intensa poetica, influenze dai Popol Vuh ai King Crimson.
Paola Tagliaferro porta dal vivo la sua musica in due set dove ampio spazio è lasciato alla musica spontanea, come fu per Ovary Lodge, o per l’opera di Gunter Hempel e Jeanne Lee, tra le esperienze ispiratrici del
lavoro Milioni di Lune.
La band, il cui organico è variabile, è composta da:
PAOLA TAGLIAFERRO voce, tampura, kalimba, elettronica
ANGELO CONTINI trombone, scacciapensieri, ocarine e conchiglie
MAX MARCHINI chitarre, basso, elettronica e soundscapes
FRANZ SOPRANI basso e soundscapes
ELEONORA BAGAROTTI arpa

booking & infos: info@paolatagliaferro.it
www.paolatagliaferro.it

