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Sananda Maitreya
In Concerto A Foggia
16 febbraio 2010
Il 22 febbraio il noto artista statunitense al
Moody Jazz Cafè
Lunedì 22 febbraio, presso il Moody Jazz Café di Foggia,
per la rassegna “Lune…dì Jazz”, concerto di Sananda
Maitreya, stella del rock-pop-soul mondiale, che
presenterà il suo nuovo album “Nigor Mortis”.
Musicista e polistrumentista fin da giovanissima età,
Sananda Maitreya ha iniziato la sua carriera artistica
come Terence Trent D’Arby. Il cambio di nome in
Sananda Maitreya è avvenuto nel 1995 all’età di 33 anni.
Nel 1987 arriva al successo internazionale con
“Introducing the Hardline according to TTD” con il quale
si aggiudica un Grammy Award. L’album vende 13 milioni
di copie forte di una serie di singoli trascinanti.
Diventa così un star della musica mondiale grazie a un mix
completo di soul post-Motown, accenni funk trascinanti
e pop da classifica. Il suo stile è reso irresistibile dalla
evidente presenza scenica e soprattutto da una voce
unica. Il suo timbro è in grado di spaziare dalle tonalità
calde e abrasive al falsetto più sensuale, passando per
le modalità più ricercate e dolcissime.
Dal 1989 al 1995 seguono altri importanti album come
“Neither Fish Nor Flesh”, “Symphony Or Damn” e
“Vibrator” che confermano lo stile ed il suo grande talento
artistico come polistrumentista, scrittore e arrangiatore
e che vedono molti singoli diventare colonne sonore di
importanti film hollywoodiani.
Nel 1996 rompe con l’industria musicale. Libero dalle
logiche di esclusivo profitto delle major e lontano dagli
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artisti costruiti a tavolino, Sananda Maitreya è un artista
fieramente indipendente, che continua a produrre e
registrare autonomamente la propria musica, sfruttando
la rete ed i social network come mezzo di diffusione e
contando sull’appoggio del suo vasto fan-base che da
ogni angolo della terra ha come punto di incontro il sito
ufficiale dell’artista.
Dopo i primi 4 album, dal 2000 l’artista ha prodotto
con la sua etichetta indipendente 3 Album: “WildCard!”
famoso anche in Italia per il singolo ‘O Divina’ , “Angels &
Vampires” , il nuovissimo “Nigor Mortis” e 3 Live Albums
che raccolgono le esperienze dei concerti live europei e
dei festival.
A giugno 2009 esce l’album “Nigor Mortis”. La sua
miscela di rock - pop - soul è sempre più rafforzata da
un approccio rock per un disco dalla natura autentica.
Grazie ad una voce ancora intatta nella sua bellezza e
potenza, l’album è capace di riportare l’ascoltatore alla
purezza della musica più vera.
Nel dicembre 2009 Sananda Maitreya ha iniziato la
registrazione del suo nuovo progetto “The Sphinx” ed il
primo capitolo è stato pubblicato sul sito ufficiale. Come
per i precedenti progetti, la pubblicazione di nuovi capitoli
ed infine del CD seguirà nel corso del 2010.
Sul palco del Moody Jazz Café, sarà accompagnato
dalla sua live band, i The Nudge Nudge, composta dagli
italiani Nik “The Stick” Taccori alla batteria ed Enea “Il
Conte” Bardi al basso.
Ingresso ore 21.45, inizio concerto ore 22.30.
Moody Jazz Café
Via Nedo Nadi, 5
Foggia
Tel. 0881711432

