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Prosegue l'estate con l'ElbaJazzFestival, organizzato dal Comune di Rio nell'Elba e a cura
dell'Associazione Musicale Modigliani, con la direzione artistica di Mario Menicagli. Infatti
venerdì 19 agosto alle 21,30 in Piazza del Popolo a Rio nell'Elba si terrà una serata dedicata
alle indimenticabili voci del XX secolo con "Ilaria Palmieri Trio", il gruppo composto da Ilaria
Palmieri, voce, Marco Galiero e Paolo Sodini, chitarre.Un omaggio alle grandi interpreti e alle
grandi canzoni del passato, in una versione per voce e chitarre che vede protagonista una delle
giovani voci emergenti del panorama nazionale. Il concerto è a ingresso libero.

ILARIA PALMIERI
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Nasce ad Aversa il 9 marzo 1984.
Nel 2007 consegue il "Diploma di specializzazione in tecnica vocale jazz", presso la "Civica
Scuola di Musica" di Capannori, provincia di Lucca, città nella quale risiede da tre anni.
Nel 2008 si laurea con il massimo dei voti in "Cultura e Amministrazione dei Beni Culturali",
Facoltà di Lettere e Filosofia "Federico II", Napoli.
Dal 2003 studia tecnica vocale con Loredana Lubrano; ear traning, musica d'insieme e armonia
con Valerio Silvestro. Nel 2006-2007 frequenta il workshop di Vocal Jazz e Stage Presence
tenuto da Shawnn Monteiro, docente al "Rhode Island College of Music" di Providence
(Massachussets) e un Jazz Laboratory con Sheila Jordan, docente presso la "New School for
Jazz and Contemporary Music" di New York, tenutosi presso "Unika - Accademia dello
spettacolo" di Bari.
Il 10 novembre 2006 è indossatrice per il concorso "El dolor de Frida Kahlo: il doppio e lo
specchio", organizzato dall'associazione culturale "El Mirabràs" con il Patrocinio della Regione
Lazio, la Provincia di Roma, il Comune di Roma, in collaborazione con l'Ambasciata del
Messico in Italia.
Dal 2007 è voce e leader del progetto musicale lounge - house music "So Quiet", con Marco
Corcione alle tastiere e Marco Galiero al basso e alla chitarra. Nel 2009 il trio confluisce anche
nel nuovo progetto "Terre del Sole", all'interno del quale la musica lounge e la modernità dei
suoni si mescolano alle sonorità della canzone classica napoletana. Con il suddetto progetto,
nell'aprile del 2010, incide come cantante solista il disco "Naples meets Lounge vol.1" "Terre
del Sole" feat. Paki Palmieri, prodotto da Bideri Spa e distribuito da Lucky Planets, mentre nel
2010 vince l'edizione 2010 di Area Sanremo con un brano dialettale inedito.
Sempre dal 2007 è vocalist del gruppo "Mad Vocal Ensamble MAGMA" che si esibisce in
rassegne tra cui "Musica nel Borgo - jazz and soul edition 2007" presso l'Auditorium Comunale
di Piedimonte Matese; "Toscana Jazz 2007 e 2008", Isola d'Elba e Livorno; in occasione del "VI
Convegno internazionale di foniatria e logopedia "La voce artistica", Ravenna. Anche qui la
contaminazione tra le sonorità del Sud del Mondo si fonde con la modernità degli arrangiamenti
di stampo jazzistico.
Nel novembre 2007 è voce solista nel disco "Brass ca ce sta' o' soul" inciso dalla band
omonima. Dal 2009 è ideatrice e vocalist del gruppo "Femininity", composto di sole donne.
Il 2 marzo 2008 è special guest a "Wonderful Aretha - Omaggio alle grandi voci del soul",
presso il Teatro di Collesalvetti - Livorno.
Il 23 e 24 maggio 2008 si esibisce con il progetto folk "Corde Oblique" al W2 di Hertogenbosch
e presso la chiesa di Nisse, Olanda.
Nel 2008 collabora con "Capone & Bungtbangt" nel loro ultimo lavoro discografico, "Dura Lex".
Dall'agosto del 2009 entra a far parte della "Riccardo Arrighini Young Band".
Da novembre 2005 a giugno 2006 insegna come esperto esterno di musica presso la "Scuola
materna ed elementare Scarlatti", Napoli. Da settembre 2007 insegna canto e propedeutica
musicale per bambini, supervisionata dalla dottoressa Anna Falco. Dal 28 febbraio 2008 al 6
giugno 2008 insegna canto corale come esperto esterno presso la Scuola dell'infanzia - Scuola
primaria 28° C.C. "Giovanni XXIII" di Napoli, nell'ambito dell'attività PON "Non uno di meno".
Da settembre 2008 insegna canto moderno presso la Scuola di Musica "Clara Shumann" di
Collesalvetti (Livorno) e canto moderno e musical presso l'associazione culturale "Area 23" di
Lucca e Altopascio.
Attualmente si esibisce come cantante e vocalist nei migliori club e discoteche d'Italia con i So
Quiet, con live dj set, con il progetto Club Music All, che riporta nel club la forma dei musical
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targata USA e con i più quotati dj inglesi del gruppo/etichetta Hed Kandy.
Ufficio Stampa Comune di Rio nell'Elba
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