SPACE DUO è frutto di un incontro tra voce e chitarra. La voce di Romina Capitani
interpreta con grande sensibilità un repertorio vario e ricco di atmosfere, che va dai jazz
standards della tradizione americana ad atmosfere latine e bossa nova, passando dal
blues fino alla canzone d'autore. La chitarra di Giulio Stracciati contrappunta con
interplay le melodie, avvolgendole in tessuti armonici di grande suggestione, ritagliando
nei brani anche uno spicchio di improvvisazione senza perdere di vista il contesto
melodico. Ne risulta quindi un paesaggio sonoro di estrema raffinatezza e sostanza, ma
allo stesso tempo di facile ascolto ed estremamente apprezzabile dal punto di vista
musicale.

Curriculum Giulio Stracciati
Chitarrista e compositore senese, ha tenuto concerti in tutta Italia ed Europa in rassegne
jazz e jazz club. Ha edito un proprio manuale di chitarra ed ha pubblicato 13 cd a suo
nome, distribuiti in tutto il mondo, oltre a 60 dischi come sideman. Ha suonato con: Rava,
Wheeler, Ferris, Tavolazzi, Wertico, Fresu, Gatto, Cocco Cantini, D'Andrea, Hadden ed
altri. Insegnante da 25 anni all'Accademia Nazionale “Siena Jazz” ai corsi di
improvvisazione e musica di insieme, collabora anche con il Conservatorio di Ginevra da 6
anni, dove tiene stage di improvvisazione jazz.
Curriculum Romina Capitani
Cantante, jazz vocalist e compositrice, ha collaborato con alcuni tra i maggiori jazzisti
italiani e stranieri, svolgendo una intensa attività concertistica con tour in Italia, Repubblica
Ceca e U.S.A. Vincitrice di numerosi premi e riconoscimenti, ha pubblicato due dischi a
proprio nome e intrapreso collaborazioni musicali con istituti di fama internazionale in
Europa e Stati Uniti, quali il Nyack College of Music di New York City, la Hamu University
of Music and Arts di Praga, KUG University di Graz e il Jazz Institut di Berlino. Dal 2012 è
docente di canto jazz e musica d'insieme presso l' Accademia Nazionale “Siena Jazz”.
www.rominacapitani.com

