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Oggetto: Milledicuori Note per la Ricerca – “Matteo Brancaleoni – Made in Italy” 

 

 

 

Matteo Brancaleoni 

 

 

13 SOLD OUT al Blue Note Di Milano, ritenuto ormai a più livelli uno degli interpreti italiani più di spicco del songbook 

americano, è stato premiato nel 2008 come “Miglior Nuovo Talento ad Elba Jazz”, il suo debutto discografico "Just 

Smile" era stato accolto entusiasticamente da critica e pubblico. 

Nel 2010 il suo disco "Live In Studio" era rimasto primo nella classifica jazz di “iTunes” per due settimane, fatto che ha 

attirato l'attenzione dei media tanto da venire segnalato anche nella trasmissione “Top Of The Pops” in onda su Rai2. 

Il disco, dopo un anno, è tuttora in vetrina fra i "Live Jazz" consigliati dallo “Store Apple” a fianco di nomi come “Norah 

Jones e Diana Krall”. 

Si è esibito in Italia e all'estero (Francia, Svizzera, USA, Canada), ha collaborato con jazzisti del calibro di “Franco Cerri”, 

“Renato Sellani”, “Gianni Basso”, “Fabrizio Bosso”, molto stimato da personaggi come “Renzo Arbore”, “Fiorello” e 

persino “Michael Bublè”, che nel 2007 a Roma, lo aveva invitato a duettare con lui dal vivo. 

Lo scorso anno la “Camera di Commercio del Texas”, lo ha voluto a Houston e a Chicago, per esibirsi come unico 

artista italiano, per l' esposizione del "Made in Italy" più grande del Nord America. 

Definito su “ALL MUSIC” “Il Bublè Italiano", il pubblico dei suoi spettacoli ha il piacere di vive un Live fatto d' atmosfere 

intime e vellutate ma anche da più coinvolgenti swing, che si muovono in equilibro con quel giusto senso 

dell'entertainment proprio della tradizione dei grandi Crooners del passato. 

 

 

 

 

 Lainate, settembre 2015                                                                                                        Fondo DMD gli Amici di Emanuele                

        


