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Una voce dalla forte comunicativa quella della cantante e compositrice italiana Chiara Izzi,
trasferitasi a New York nel 2014, tre anni dopo che Quincy Jones le ha assegnato il primo premio
come miglior voce al Concorso Internazionale indetto dal prestigioso Montreux Jazz Festival. È
inoltre vincitrice di concorsi nazionali tra cui, Lucca Jazz Donna 2010, Chicco Bettinardi 2010 (terzo
premio, sez.solisti) e Barga Jazz 2009 (sez.gruppi). La cantante ha già avuto occasione di calcare
alcuni tra i più prestigiosi palchi della musica live statunitense e internazionale quali il Kennedy
Center, il Birdland Jazz Club, l'Iridium, il Blue Note NY, il Montreux Jazz Festival, Aspen Jazz Festival,
Ambasciata Italiana a Washington DC, Smalls, condividendo bands e progetti con luminari come
Kevin Hays, Leon Parker, Ken Peplowski, Diego Figueiredo, Jeff Hamilton, Aaron Goldberg, Bruce
Barth, Eliot Zigmund, Warren Wolf, e tanti altri.
Con un'innata sensibilità musicale Chiara è abile interprete della tradizione jazzistica e di stili
contemporanei, ma allo stesso tempo cantautrice e compositrice dalle tante sfumature e influenze,
che includono anche il pop, la canzone dʼautore, la musica brasiliana e sonorità mediterranee.
Chiara ha documentato per la prima volta il suo formidabile talento nel suo ben accolto album di
debutto del 2013, “Motifs” (Dot-Time Records), cantando in inglese, italiano, spagnolo e
portoghese, e presentando un programma di 11 tracce che attraversa il Songbook americano e
brasiliano, il Mainstream Jazz Vocalese e lo Scat. Naviga ogni idioma fluentemente, mostrando il suo
prodigioso strumento vocale, la sua raffinata musicalità e innata passione che la rendono capace di
trasmettere sia elegante lirismo che swing coinvolgente. In una recensione di All About Jazz USA
Michael Bailey ha elogiato Chiara come "una forza della natura", mentre su Jazz Times Travis Rogers
la descrive come "un talento da ascoltare, ammirare e anticipare". Anche Javier Girotto dice di
Chiara: "Sono rimasto estasiato per la sua continua inventiva…non è da tutti sapersi muovere su più
terreni e non solo stilisticamente ma anche nelle interpretazioni e nelle varie lingue scelte per
cantare, che fa di lei un'artista a 360°.
Come questo talento si sia evoluto da quando Chiara si è trasferita a New York è evidente nel suo
ultimo lavoro discografico “Across The Sea” pubblicato nel 2019 dalle etichette italiane Jando
Music/Via Veneto Jazz, e realizzato in collaborazione con il pianista americano Kevin Hays che dice
di Chiara: "C'è un senso di sincerità e onestà – una mancanza di artificio. Ha una forza interiore che
penso sia rara". I due collaboratori del progetto affrontano brani e testi originali scritti da entrambi,
e omaggiano autori e compositori per loro significativi quali James Taylor, Pat Metheny, Henry
Mancini, regalando interpretazioni altamente personalizzate e impreziosite dal contributo di special
guests del calibro di Chris Potter, Omer Avital, Grégoire Maret, Nir Felder, Rogério Boccato, e di una
ritmica eccelsa tutta newyorchese (Rob Jost e Greg Joseph).
Chiara sta già lavorando a nuovi progetti che includono un futuro album di musica originale con la
sua band, e un album in duo registrato dal vivo con il pianista Andrea Rea e di prox uscita nel 2020
per l’etichetta americana Dot Time Records.

PRESS
" A force of nature" - Michael Bailey, All About Jazz.
http://goo.gl/2MztyY
" Effortlessly melodic, effortlessly daring... jaw-dropping excitement for a new youthful wave of
appreciation, and invention" - Carol Banks Weber, AXS.
http://goo.gl/ilxRno
"Izzi has a wonderful range of expression, singing assuredly in three languages, sometimes with a
girlish tinge that echoes Emiliana Torrini or almost Blossom Dearie.” - Wif Stenger, JAZZ JOURNAL
"A talent to be heard, admired and anticipated" - Travis Rogers, Jazz Times
http://goo.gl/xpjYYs
“Sister, you are very very talented!”
QUINCY JONES
“One of the few artists that we all get the pleasure to meet a few times in our life”.
KEVIN HAYS, Grammy Winning Pianist
“Chiara is one of those rising stars that I speak of. She has the talent, passion, devotion,
musicianship, and professionalism that is required for success”.
BOBBY WATSON, Legendary Saxophonist & Educator
“She has developed a distinctly original vocal style and understands the feeling of jazz in a deep
way. Her performances never fail to inspire and always elicit the very best out of her sidemen”. –
JOEL FRAHM, Legendary Saxophonist

