
 
 

DEB & ROSE 
in 

JUKE BOX SENTIMENTALE 

 
 

COMUNICATO 

Deborah Falanga (voce) e Rosella Cazzaniga (chitarra/contrabbasso) sono due 
artiste con un solido percorso artistico individuale alle spalle, che si sono decise a unire le 
loro forze in questo progetto di duo jazz al femminile.  

Il risultato di questo incontro è uno spettacolo musicale – da cui è stato tratto anche 
un CD (P-Nuts Records, 2016) – che si configura come un “dialogo sonoro”: un dialogo 
non solo tra i loro strumenti (la voce e lo strumento a corde), ma anche con il pubblico, 
grazie a un itinerario musicale fatto di canzoni appartenenti a culture, epoche, geografie 
differenti. 

Deborah e Rosella sono andate pazientemente alla ricerca e al recupero di piccoli 
gioielli musicali, di veri capolavori d’autore, per nulla usurati dal tempo, eppure 
abbandonati per distrazione negli angoli più reconditi della nostra memoria. Creazioni – 
tutt’altro che minori – di alcuni tra i migliori artigiani della musica nostrana, che 
riacquistano, anche grazie agli arrangiamenti ideati, vitalità e freschezza. 

Queste due meravigliose musiciste sollecitano la curiosità degli ascoltatori 
proponendo piccole meraviglie musicali: brani sconosciuti ai più nella loro formula 
originaria, parentele inaspettate, contrasti che si risolvono grazie ai loro personalissimi 
arrangiamenti, riletture di classici in chiave bossanova. 

Deborah e Rosella sono la prova evidente che la musica è una materia mutevole e 
cangiante nel colore, nell’aspetto e nel sapore, un brano può, grazie al talento 
dell’interprete, trovare nuova definizione e nuove inattese sembianze. 

Ma la vera sorpresa in questo progetto è l’intesa, la complicità, il feeling che questo 
combo femminile riesce a creare in scena, in un dialogo che non è solo tra voce e 
strumento, ma anche tra artisti e pubblico. 

 

 

Per informazioni sulle attività di Deb&Rose: 

Responsabile per il booking: 
Letizia Pepori – letizia@thesingingfamily.it 
 
Responsabile di produzione: 
Silvia Varrani – silvia@thesingingfamily.it 
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