WONDERFUL PIANO

Matthew Lee - piano e voce
Valter Sivilotti - direttore
Orchestra Ico della Magna Grecia
Uno straordinario performer, pianista e cantante innamorato del rock'n'roll, che ha fatto propri gli insegnamenti dei
grandi maestri del genere. Un vero talento, un fenomeno degli 88 tasti.
Ha già all’attivo più di 1200 concerti in tutto il mondo: Italia, Russia, Emirati Arabi , Stati Uniti , Inghilterra, Francia solo
per citarne alcuni. Nell'estate 2015 è stato il vincitore, nella categoria giovani, del “Coca Cola Summer Festival” andato
in onda in prima serata su Canale 5.
“Wonderful Piano” il suo nuovo spettacolo con l’Orchestra della Magna Grecia prende spunto dal disco “Pianoman”
uscito a gennaio: un coinvolgente viaggio nel suo universo sonoro, un mondo musicale davvero unico dove tecnica ed
anima si fondono in maniera straordinaria, creando un inconsueto mix di divertimento e emozione.
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L’Orchestra Ico della Magna Grecia è un’istituzione no profit nata nel 1993 con l’intento di svolgere un’attività
prevalentemente culturale e musicale nello specifico. È una delle tredici orchestre statali d’Italia con all’attivo più di 100
concerti all’anno, collaborazioni con le maggiori istituzioni italiane e con i più grandi nomi del panorama musicale
nazionale e internazionale.
Valter Sivilotti è un pianista, compositore e direttore d’orchestra. Le sue composizioni musicali, per la quali ha ricevuto
prestigiosi premi, vengono eseguite nei teatri di tutto il mondo. Ha lavorato scrivendo e arrangiando per i più noti artisti
provenienti dal mondo della canzone d’autore.
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