
COMUNICATO STAMPA
DOIS LUGARES

il nuovo album di Francesca Ajmar 
con la partecipazione speciale di MOACYR LUZ

 
FMC Phonograph 

Una 40ina di minuti di musica popolare (MPB) per fare il giro del Brasile senza bagagli.  11 
le canzoni presenti nell’album, di cui 7 di Moacyr Luz, arrivato in Italia da Rio de Janeiro 
appositamente per questo nuovo lavoro discografico. 

Al suo talento e a quello di Francesca Ajmar che firma il CD, si aggiungono jazzisti puro 
sangue come Antonio Zambrini al pianoforte, Riccardo Bianchi alla chitarra, Tito 
Mangialajo al contrabbasso. Mentre il percussionista Gilson Silveira fa coppia, in alcuni 
brani, con il batterista romano Alessandro Marzi.

L’album vede in tutto la partecipazione di 10 elementi tra i quali Fausto Beccalossi, in 
Ah, Yolanda e Choro Triste. Fisarmonicista di origini bresciane, si è esibito spesso al 
fianco di Al Di Meola e, in primavera, tornerà alla Carnegie Hall di NYC.

La tracklist di Dois Lugares si apre con Malícia, un pezzo dai toni nostalgici, ai quali si 
alternano quelli più frizzanti di Circular, il terzo brano, immaginifica porta girevole del disco. 
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Composto a più mani, l’album restituisce un’elegante dimensione corale, dalla quale 
emergono la solarità e la grinta della leader. Al gioco di squadra partecipa anche Dim 
Simpaio, autore della copertina: un uomo in movimento e uno fermo su un’amaca 
traducono in immagine la duplicità dell’esistenza, in linea con il titolo stesso dell’album. 
In italiano, Due luoghi
 
Mentre a firmare i testi, oltre a Moacyr e alla stessa Ajmar, sono noti parolieri brasiliani 
come Sereno, Carlos Di Jaguarão, Rogério Batalha, Roberto Didio.

NOTE BIOGRAFICHE
Francesca Ajmar
Nata a Milano nel ’71 Francesca Ajmar è autrice e interprete. Laureata in Architettura, ha 
studiato musica con Tiziana Ghiglioni, Sheila Jordan, Kate Baker, Shawnn Monteiro.

Nei primi anni 2000 canta con Attilio Zanchi per la colonna sonora di un video che arriverà 
finalista al New York Festivals. Negli stessi anni, ottiene il Premio speciale della giuria al 
concorso del Lago Maggiore Jazz Festival e viene votata dalla rivista Musica Jazz tra i 
migliori giovani talenti.

Parallelamente, esce il suo primo album per la A-beat, al quale seguiranno numerosi altri 
lavori discografici tra i quali Gato de Suburbio pubblicato dalla Dodicilune Records che 
verrà presentato su Rai  Radio 3, Radio Popolare, Radio France 2 e, dal vivo, in Brasile 
ed Argentina. 

Oltre alla collaborazione con Tito Mangialajo Rantzer, la Ajmar si è esibita al fianco di 
Umberto Petrin, Antonio Faraò, Luca Aquino, Gianni Cazzola, Franco D’Auria... Tra i 
progetti attivi, anche un duo voce e action painting con Alessandro Sanna. Cura inoltre la 
direzione artistica di Divagando, organizzata da GhislieriMusica, e Confluenze Musicali, 
ciclo di concerti “galleggianti” sul fiume Ticino. 

Moacyr Luz
Pietra miliare del samba carioca, Moacyr Luz è un compositore dalla carriera 30ennale. 
Nel tempo ha pubblicato 9 CD a suo nome tra cui Batucando, il più recente, uscito con la 
storica etichetta Biscoito Fino.

Oltre 100 brani sono stati registrati da interpreti come Gilberto Gil, Ivan Lins (presente tra 
l’altro nell’album InventaRio incontra Ivan Lins che ha da poco ricevuto una nomination per 
il Latin Grammy Awards), Maria Bethânia, Nana Caymmi, Beth Carvalho, Leila Pinheiro... 

Esibitosi in tutto il Brasile, ha suonato anche in America del Sud, Africa, Europa. Ha 
all’attivo anche un libro, Botequim de Bêbado tem Dono, pubblicato per la casa editrice 
Desiderata e illustrato dal vignettista Chico Caruso.
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FORMAZIONE COMPLETA DOIS LUGARES
Francesca Ajmar! ! voce
Moacyr Luz 	 	 	 chitarra e voce
Riccardo Bianchi   chitarra el.
Alberto Graziani 	 	 chitarra
Antonio Zambrini 	 	 pianoforte
Fausto Beccalossi 	 	 fisarmonica
Carlo Nicita 	 	 	 flauto tr.
Tito Mangialajo Rantzer  contrabbasso
Gilson Silveira 	 	 percussioni
Alessandro Marzi 	 	 batteria

LINK VIDEO PROMO
Dois Lugares
http://www.youtube.com/watch?v=gPBo1imtOt0
Espelho d'água
https://www.youtube.com/watch?v=Ii4rklpD4Go

SITO ARTISTA
www.francescaajmar.com

UFFICIO STAMPA
Federica Fusco
federica.fusco@altotenore.com
+39.339.70.26.034
www.altotenore.com
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