COMUNICATO STAMPA
Martedì 16 dicembre, ore 21
Palazzo Ducale
Sala del Maggior Consiglio
Topsy Chapman Solid Harmony
in concerto

Martedì 16 dicembre presso la prestigiosa Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, a partire
dalle ore 21, si rinnova l’ormai tradizionale appuntamento con il gospel che da alcuni anni il Museo
del Jazz offre gratuitamente alla città, in occasione delle festività natalizie. Ad esibirsi sul palco il
gruppo Solid Harmony guidato dalla straordinaria vocalist Topsy Chapman.
Attrice e musicista (ha recitato nel musical di Broadway "One Mo` Time", ottenendo una
nomination ai Grammy Awards per gli arrangiamenti vocali), cantante di gospel ma anche di jazz
tradizionale e dixieland, Topsy Chapman è una delle odierne signore del gospel, del blues e del
jazz classico.
Nata a Kentwood, Louisiana, nel cuore della tradizione musicale nero-americana, cresce con la
musica fin da bambina (suo padre era un insegnante di musica) e, dopo gli studi dell’obbligo, si
trasferisce a New Orleans dove forma il suo gruppo gospel tutto al femminile, The Chapmans (oggi
Solid Harmony: un omaggio all’affiatamento vocale raggiunto), con il quale si è esibita in tutti gli
Stati Uniti e in Europa del Nord.
Topsy si è esibita in tutto il mondo cantando gospel, blues e jazz tradizionale. Ha numerose
collaborazioni al suo attivo con musicisti come Willie Humphrey, Chester Zardis, Alvin Stardust,
Geoff Bull, Louie Nelson, Fred Coleman, Orange Kellin, The New Orleans Jazz Ladies, Jeanette
Kimball, Lars Edegran, Jim Cullum Jazz Band e Nicholas Payton, Butch Thompson, Dick Hyman,
Herb Ellis e Bob Haggart.
Solid Harmony, il gruppo da lei guidato formato dalle figlie Yolanda Windsay e Jolynda Phillips,
Wendy Myles, e il rinforzo di una tastierista è una formazione a cappella che incanta gli ascoltatori
con il tipico, trascinante sound del gospel di New Orleans: ed è proprio nella città culla del jazz
che queste signore hanno suonato per anni al New Orleans Jazz and Heritage Festival, oltre che
in molte altre importanti rassegne in Germania, Olanda, Svizzera, Norvegia e Giappone.
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