COMUNICATO STAMPA
JIMMY INGRASSIA AL TEATRO COMUNALE DI CUSTONACI
SABATO 21 GENNAIO
ORE 21.30
TEATRO COMUNALE DI CUSTONACI
VIA UGO FOSCOLO
CUSTONACI (TRAPANI)

Custonaci, 18 gennaio 2017 - Sabato 21 gennaio, alle ore 21:30, il cantautore Jimmy Ingrassia che si è fatto
conoscere al grande pubblico grazie alla partecipazione al programma “The Voice of Italy” in onda su Rai
Due, ed esibendosi sul palco di RADIO DEEJAY, sarà in concerto al teatro comunale di Custonaci, in
occasione della presentazione del suo nuovo album dal titolo ” Sotto i piedi dei giganti“.
Jimmi alla voce, canterà con il kazoo, strumento musicale a fiato di origine africana, accompagnato dai
musicisti: Duccio Luccioli alla batteria, Alessandro De Vita alla chitarra e cori, David Medina al basso, Andera
Minissale alle tastiere e alla fisarmonica, Andrea Libero Cito al violino e cori.
Insieme eseguiranno sia i brani del nuovo disco sia cover rivisitate in chiave pop/folk.
L’evento è organizzato dall’accademia musicale “Eumir Deodato” con il patrocinio del Comune di Custonaci
e la collaborazione di sponsor privati.
Ingresso gratuito. Per informazioni 320/0531160 – 349/8407119
BIOGRAFIA DI JIMMY INGRASSIA
Jimmy Ingrassia è un cantante trapanese che ha già collezionato diverse importanti esperienze nel settore
musicale e televisivo italiano.
Ha all’attivo un EP, 4 singoli, ed un album, è stato vincitore di diversi prestigiosi concorsi canori come
l’accademia di Sanremo “ SANREMOLAB ” e del festival internazionale TOUR MUSIC FEST, finalista al
PREMIO MUSICULTURA, FESTIVAL DI SANREMO, DEEJAY ON STAGE, PRIMO MAGGIO DI TARANTO e
MUSICA CONTRO LE MAFIE.
Vanta inoltre diverse importanti esperienze televisive quali: THE VOICE OF ITALY, DORECIAKGULP, ROXY
BAR di Red Ronnie, DOMENICA IN, I RACCOMANDATI, AMICI di Maria De Filippi, ed ha avuto l’onore di
cantare in mondovisione per PAPA FRANCESCO.
Attualmente è in promozione con il suo ultimo album dal titolo SOTTO I PIEDI DEI GIGANTI uscito il 15
ottobre 2016.
L’ACCADEMIA MUSICALE “EUMIR DEODATO”
L’Accademia Musicala offre la possibilità di seguire, con metodologie innovative e insegnanti altamente
qualificati, corsi di canto, corsi pre-accademici e corsi di formazione di base. Direttore artistico Gianpiero
Risico, musicista che ha portato la sicilianità in giro per l’Europa e che ha condiviso numerosi progetti
musicali con musicisti di fama nazionale ed internazionale. Fiore all’occhiello dell’Accademia sono i corsi di
canto in partnership con “The Vocal Academy”, la prestigiosa scuola ideata da Riccardo Russo e Silvia
Mezzanotte, raffinata interprete della musica leggera italiana e voce per oltre dieci anni dei Matia Bazar.
Per informazioni sull’Accademia e per conoscere l’elenco degli insegnanti è possibile consultare
www.accademiadeodato.it, scrivere una mail a info@accademiadeodato.it o contattare i numeri 320
0531160 e 340 6269751.

