CHRISTIANNE NEVES
“Christianne Neves turns a piano into a cross between an 88 -piece drum kit
and a ballroom for her fingers". "
Rob Adams per THE HERALD (Scozia)

Christianne Neves (São Paulo, Brasil) é pianista, compositrice,
arrangiatrice direttrice musicale e polistrumentista. Dal 1994 al 2000 ha fatto
parte dell’ orchestra di salsa “Heartbreakers” e dal 2000 al 2009 con l’orchestra
“Havana Brasil”.
Ha collaborato e suonato con vari musicisti e cantanti della scena musicale
Brasiliana come: Paulinho da viola, Elza soares , Gal costa, Daniela Mercury,
Luiz chavez Rita ribeiro, Chico Cesàr, Vanessa da Mata e tanti altri.
Ha diretto e suonato in vari spettacoli teatrali come: Rocky horror show, Cabaret,
They are planing our song, Kiss me kate, Little shops for horros e Opera do
Malandro.
Nel 2008 con il suo quartetto, ha partecipato all’ importante Festival de
Lapataia - Punta del Leste (Uruguai). Ha diretto, arrangiato e realizzato il DVD
della cantante e compositrice Fernanda Porto (FERNANDA PORTO AO VIVO
- EMI – 2006 - www.fernandaporto.com.br) con più di 30 musicisti sul palco. Ha
partecipato a tre tournèe europee con Fernanda Porto in DUO dal (2008, 2011,
2012).

Ha registrato 3 cd’s in proprio: Refúgio (2000), Duas Madrugadas (2004) e Eyin
Okan (2011). Ha partecipato con suo il trio al Festival Jazz (Jazz Now!) di
Edimburgo in Scozia, ricevendo ottime recenzioni.

Nel 2013 durante la 4° tournee con Fernanda Porto, ha eseguito anche un
Concerto per Piano Solo, nella città di Vantaa (Finlandia) nella rassegna musicale
”Frutas Tropicales –festivaali” . Nello stesso anno ha diretto il Workshop “Il
Pianoforte Brasiliano” presso Ass. Culturale “Fala Brasil – Palermo.

Nel 2014 ha svolto altri due workshop presso la scuola MUSIC ACADEMY di
Faenza e presso la scuola CENTROTTAVA di Roma e con il suo trio ha
partecipato al Nomos Jazz Festival di Castellammare del golfo. Nello stesso
anno in collaborazione con Max de Tomassi, conduttore RAI del programma
radiofonico “BRASIL” ha completato il suo ultimo lavoro discografico dal titolo
“Andata e Ritorno” presso la FONOPRINT di Bologna, scegliendo di arrangiare
e registrare i classici della musica italiana, con la partecipazione di artisti
Brasiliani e Italiani.
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ALTRE INFORMAZIONI

WEBSITE: http://www.christianneneves.com.br

VIDEO: https://www.youtube.com/channel/UCEzlMRIyFp4jTSLjdvlSmYA

FACEBOOK PAGE: https://www.facebook.com/christiannenevespagina/

