Pianello Val Tidone, Piazza Madonna (Teatro di Pianello in caso di maltempo) Sabato
9 luglio, ore 21.15
MATTHEW LEE Band
Rock & Love
Matthew Lee è un carismatico performer, un compositore, cantante e pianista dall'acceso
virtuosismo, un crooner unico nel panorama nazionale. Rappresenta l’orgoglio dello spirito
rock’n’roll e swing, nonché della canzone d’autore italiana ispirata al mondo degli anni ’50
a stelle e strisce.
La sua carriera conta oltre 1200 concerti in festival, piazze e teatri di tutto il mondo e 7
album pubblicati (l’ultimo dei quali, “Rock & Love”, pubblicato per Decca / Universal nel
2020).
Più volte ospite televisivo nelle reti nazionali Rai e Mediaset, si è fatto apprezzare per le
sue performance e show, in grado di infiammare le platee in una manciata di minuti. La
sua passione e il suo amore per la musica lo portano a non resistere alla tentazione di
suonare ogni qualvolta egli si imbatte in un pianoforte: centri commerciali, aeroporti,
stazioni diventano così palcoscenici per improvvisazioni estemporanee che Matthew - a
Pianello con la sua Band - regala ai passanti con generosità e un pizzico di follia.

Definito dalla stampa come lo "straordinario performer", Matthew è pianista e cantante
innamorato del rock'n'roll, che ha fatto propri gli insegnamenti dei grandi maestri del
genere. Un vero talento e fenomeno degli 88 tasti.
Salito sul palcoscenico del “Lionel Hampton Jazz Club”, tempio storico del jazz parigino,
nel 2010 ha debuttato negli Stati Uniti al “Cincinnati Blues Festival”.
Autore di album come “D'altri tempi”, che suscita da subito grande interesse fra gli addetti
ai lavori tanto da regalare a Matthew la definizione de “Il nuovo fenomeno italiano del
rock'n'roll”, nell'estate 2015 è il vincitore assoluto del Coca Cola Summer Festival. La sua
passione e il suo amore per la musica portano Matthew a non resistere alla tentazione di
suonare ogni qual volta egli si imbatte in un pianoforte: centri commerciali, aeroporti,
stazioni ferroviarie o della metro diventano così palcoscenici per improvvisazioni
estemporanee che Matthew regala ai passanti con generosità e un pizzico di follia.
Invitato da Gigi Proietti nella sua trasmissione in prima serata “Cavalli di Battaglia”, da
Fiorello cnell'Edicola Fiore di Sky Uno, in seguito è uno dei protagonisti della trasmissione
“L’anno che verrà” in onda la sera di capodanno su Rai 1.
Matthew Lee oggi è considerato uno dei principali protagonisti di uno dei trend
internazionali di maggior appeal: il rilancio delle atmosfere anni ‘50.
Alla fine del 2020 esce il suo disco Rock & Love per DECCA RECORDS.

