
                                    
 
 
 
Comunicato stampa 
 
FABRIZIO SOTTI  PROTAGONISTA DEL BLUE NOTE JAZZ FESTIVAL 

In concerto con Melanie Fiona vincitrice di due Grammy Awards  
e con Algebra Blessett, M1 di Dead Prez, Res, Claudia Acuna, Alberto Pizzo 

 
 
New York, maggio 2014. Quarta edizione per il Blue Note Jazz Festival e tra i 150 artisti che si esibiranno 
per tutto il mese di giugno ci sarà un solo italiano, il chitarrista e produttore Fabrizio Sotti. Padovano di 
Abano Terme, Sotti vive da venti anni a New York, città che gli ha regalato una carriera internazionale, 
incidendo per le prestigiose case discografiche Universal Motown, Blue Note, BMG, Kock, E1 
Entertainment. Il musicista padovano ha associato il suo nome agli artisti più prestigiosi della scena jazz e 
pop americana: dal 1998 al 2001 ha suonato a fianco di Whitney Houston; nel 2002 ha scritto, eseguito e 
prodotto l’album “Glamoured” interpretato da Cassandra Wilson, una collaborazione proseguita con 
“Closer To you” (2009) e “Another Country” (2012). Per Jennifer Lopez, invece, Sotti ha composto e 
prodotto “Que Hiciste” brano della colonna sonora del film “El Cantante” (2007). 
 
“Sono orgoglioso di essere parte del prestigioso Blue Note Jazz Festival, accanto ad alcuni dei miti con cui 
sono cresciuto, da Joe Lovano a Gato Barbieri - dice Sotti che nel novembre 2013 ha conquistato la 
copertina del mensile Maxim - A 14 anni mi vedevo come qualcuno destinato a perdere, un ragazzino 
incompreso. Sono cresciuto in una famiglia di medici. Mia nonna mi ha insegnato ad amare la musica 
regalandomi prima un pianoforte, poi una chitarra. A 16 anni ero a New York e tra mille difficoltà ho 
cercato la mia strada. Ho trovato persone come Randy Brecker, Al Foster, John Patitucci e George 
Garzone che hanno saputo credere in me: tutti artisti che vedevo in copertina”.  
 
 
Sotti si esibirà il 4 giugno (Highline Ballroom alle 8:00 pm) e promette un concerto indimenticabile. Tre 
ore di musica in compagnia dei suoi amici. La serata infatti, si intitola “Fabrizio Sotti & Friends” e sul 
palco saliranno Melanie Fiona, vincitrice di due premi Grammy, Algebra Blessett, M1 (Dead Prez), 
Claudia Acuna, Res e Alberto Pizzo. Sotti sarà accompagnato da Raymond Angry (piano, candidato ai 
Grammy nel 2003), Tony Grey (contrabasso), James Genus (basso) e Mino Cinelu (percussioni). 
 
Sotti ha firmato venti album e il suo nome è associato a George Coleman, Ray Hargrove, Shaggy, Q Tip, 
Tupac, Dead Prez e Ice T. Tra gli italiani, ha lavorato con Zucchero. Come solista ha inciso sei album. Con 
“This World Upside Down” (1999), registrato in quartetto con Randy Brecker, John Patitucci e Al Foster, 
ha ottenuto il riconoscimento della critica e del pubblico americano. Nel più recente “Right Now” (2013) 
attinge al suo ampissimo background musicale, dal jazz al pop e l’hip-hop e oltre a brani propri, 
reinterpreta successi dei Pink Floyd’s ("The Wall"), Jimi Hendrix (“The Wind Cries Mary) e Bob Marley 
(“Waitin’ in Vain”). “Right Now” è stato presentato al Blue Note nel maggio 2013, sul palco come ospite 
anche Shaggy.  
Un video della serata è presente su YouTube al link https://www.youtube.com/watch?v=3y7f1TEVmns e 
sul web Sotti si racconta sul video https://www.youtube.com/watch?v=4oZCyNLqUqQ. 
 



Musicista, ma anche un businessman capace di vedere nel futuro. Venduta l’etichetta “Sotti Records” nel 
2007, il musicista padovano da tre anni ha aperto Artistfan.com, una piattaforma che funziona come un 
social network, aggiungendo molta imprenditorialità. E’ usata da chi vuole promuovere se stesso o i propri 
artisti bypassando le case discografiche. “Le major non servono poi a molto – ha detto Sotti a Maxim – Ho 
già convinto Prince, Shaggy e Jay-Z a promuoversi usando sistemi alternativi. Tempo fa, a DJ Tiesto, che 
non era sicuro della cosa, solo per una performance live in streaming, ho staccato un assegno da oltre un 
milione di dollari. Avevo vinto la scommessa: si sono collegate quasi 700mila persone in due ore”.  
 
Grande appassionato di auto sportive (possiede quattro Ferrari, ma pure una Cinquecento Abarth), Sotti 
colleziona orologi (ha un Rolex Daytona e un Patek 5074), un interesse ereditato dal nonno medico che con 
un Vacheron Constantin in oro rosa misurava il battito del polso dei suoi pazienti. E Sotti ha raccontato 
queste sue “manie” alla BBC (sul sito http://www.bbc.com/autos/story/20130531-fabrizio-sottis-ferrari-
songbook) e alla prestigiosa rivista di settore Watch Time.  
 
 
Il 4 giugno, Sotti sarà sul palco dell’Highline Ballroom con i suoi amici, artisti con cui collabora da oltre 
dieci anni: 
 
MELANIE FIONA. Originaria di Toronto, 30 anni, Melanie Fiona Hallim, ha vinto due Grammy nel 2012 
(Best Traditional R&B Performance e Best R&B Song) per la canzone  "Fool for You" eseguita con il 
rapper, produttore e attore CeeLo Green (vincitore di cinque Grammy). Melanie ha firmato due album da 
solista, “The Bridge” (2009) e “The MF Life” (2012), il primo ha venduto ad oggi 450mila copie. L’album 
contiene i brani “Give It To Me Right” e “It Kills Me” con cui Melanie ha scalato le classifiche inglesi e 
quella americana di Billboard Hot 100. Sotti: “Melanie è una delle più grandi voci del R&B apparsa sulle 
scena mondiale negli ultimi 10 anni. Insieme, abbiamo rielaborato “The Wind Cries Mary” di Jimi 
Hendrix, brano che compare nel mio ultimo album “Right Now””.  
 
CLAUDIA ACUNA. Cilena, celebrata da almeno 20 anni, è legata alla casa di produzione Marsalis Music. 
Sotti: “Ho suonato con lei in vari gruppi per 15 anni. L’ho fortemente voluta in “Right Now”, abbiamo 
rivisitato “Fidjo Maguado” della grandissima Cesaria Evoira”. 
 
ALGEBRA BLESSETT. Originaria di Atlanta, cantautrice, è figlia d’arte (madre cantante gospel e padre 
bassista). E’ da poco uscito il suo nuovo album, “Recovery”. Sotti: “Voce emergente del R&B americano. 
Abbiamo scritto la canzone “Fall With Me” per l’album “Right Now””.  
 
M1 (Dead Prez). Sotti: “I colleghi, da Jay Z a Kanye West, lo considerano il rapper più rivoluzionario 
delle ultime due decadi. Ho collaborato al suo disco, “Confidential”, uscito per la Sotti Entertainment nel 
2006. Il singolo “Till We Get There”, eseguito con K’Naan, è diventato un classico della musica hip-hop. 
Nel mio album “Right Now”, M1 ha cantato con Ice T nel rifacimento di “The Wall” dei Pink Floyd”.  
 
RAYMOND ANGRY. Musicista, produttore e arrangiatore, è soprannominato “Mr. Goldfinger”. Nel 2013 
è stato candidato ai Grammy per l’album “Undun” dei The Roots. Per Christina Aguilera ha scritto il brano 
“Slow Down Baby”. Nel 2010 è stato il direttore musicale di “Off the Wall: A Michael Jackson Tribute”.  
 
MINO CINELU. Francese, vive a NY dal ’79. Scoperto da Miles Davis mentre si esibiva nei locali 
cittadini, come solista ha pubblicato sei album. Sotti: “Un grande percussionista che ha suonato da Miles 
Davis, Sting ai Weather Report. Collaboriamo da 15 anni ed è presente nei miei album “Inner Dance”, 
“Another Country” e “Right Now””. 
 
JAMES GENUS. Originario della Virginia, newyorchese d’adozione, fa parte parte della Saturday Night 
Live Band. Ha suonato con tutti i grandi “vip” del jazz, da Chick Corea a Greg Osby e Benny Golson. 
Sotti: “Un grande vecchio amico, bassista di Herbie Hancock e Michael Brecker.  Suona con me dal 1998 
quando abbiamo inciso “This World Upside Down”, il mio primo solo album”. 
 



TONY GREY. Inglese, bassista, nonostante provenga da una famiglia di musicisti si è laureato al Berklee 
College of Music di Boston.  Sotti: “Nipote di John McLaughlin, è tra i giovani bassisti più quotati al 
mondo”. 
 
ALBERTO PIZZO. Napoletano, scoperto da Sotti durante il Cabarete Festival di Santo Domingo, ha da 
poche settimane lanciato il suo secondo album “On The Way” con la collaborazione di Toquinho, David 
Knopfler (fondatore Dire Straits), Martin Ditcham (batterista Rolling Stones), Harry Bogdanovs (chitarrista 
Elthon John) e Renzo Arbore. 
 
RES.  Shareese Renée Ballard meglio conosciuta come Res, si è imposta per uno stile alternativo che 
unisce indie pop, soul, and rock. Per il film con Jennifer Lopez “Maid in Manhattan” ha cantato il brano 
"Miracles". Sotti: “Collaboriamo dal vivo e in studio da parecchi anni. Il suo cd, “How I Do”, ha venduto 
500,000 copie. Nel mio album “Right Now” ha cantato “Waitin In Vain” di Bob Marley in duetto con 
Shaggy”.  
 
BLUE NOTE JAZZ FESTIVAL. Nato nel 2011 per celebrare il 30esimo anniversario del Blue Note, 
locale nel cuore del Greenwich Village fondato da Danny Bensusan, il festival è giunto alla quarta 
edizione, ricca di 150 artisti e 15 “locations” tra cui lo stesso Blue Note, l’Highline Ballroom, il BB King 
Blues Club e l’Howard Theatre. Molti nomi storici del jazz contemporaneo saranno protagonisti di questa 
edizione: da Aretha Franklin a Dee Dee Bridgewater, da Michael Bolton a Gato Barbieri, da Danilo Pérez 
in trio con John Patitucci e Brian Blade a Joe Lovano. E ancora: Bobby McFerrin & Questlove, Michael 
McDonald, Reggie Watts, José James, André Previn & Christian McBride, Ramsey Lewis e Philip Bailey, 
Marcus Miller, Sérgio Mendes, Monty Alexander. Sarà il sassofonista Joe Lovano ad aprire il festival 
domenica primo giugno al Blue Note, mentre Gato Barbieri lo chiuderà lunedì 30 giugno. Per il calendario 
completo visitare il sito http://bluenotejazzfestival.com/category/events/2014-06 
 
 
AFTER PARTY. “Fabrizio Sotti & Friends” si concluderà con un after party organizzato in collaborazione 
con “Made in Italy NYC” e Gruppo Serafina. “Abbiamo deciso di unire le eccellenze italiane nel campo 
del Marketing/PR, cibo e musica per una serata piena di energia nella Grande Mela”, annuncia Francesco 
Belcaro, fondatore con Francesco Mo di “Made in Italy NYC. L’evento si svolgerà nel famoso ristorante 
Serafina di Meat Packing District (http://meatpacking.serafinarestaurant.com/; 7 9th Avenue). “Con la 
collaborazione di Letizia Manfredi, direttore delle operazioni del gruppo Serafina, Made in Italy NYC si 
occuperà di far divertire il pubblico internazionale con un after party guidato dai migliori  Dj’s e deliziato 
da un rinomato catering. Sarà una serata ricca di celebrities nella New York più mondana", conclude 
Belcaro.  
  
 
 
Fabrizio Sotti & Friends 
4 giugno alle ore 8:00 pm 
Highline Ballroom; 431 W. 6th St (tra 9th Avenue e 10th Avenue) 
Telefono: (212) 414.5994; website: highlineballroom.com 
Biglietti: 866-468.7619 

 
Per contatti: Lorenza Cerbini lcerbini@yahoo.com (917) 553 - 4063 

 
 


