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DeLucaBlues showcase e registrazione live con pubblico

"I just can't get it"

Unica data a Roma il prossimo 25 Marzo 2023

Siamo lieti di annunciare la presentazione del nuovo singolo di Andrea De Luca aka
DeLucaBlues, intitolato "I just can't get it", che avrà luogo il prossimo 25 marzo presso lo studio
Miriam di Roma.

Un vera e propria sessione di registrazione con tanto di pubblico ma anche un emozionante
concerto, con l'intenzione dell'artista di ricreare le atmosfere degli studi d’oltreoceano facendo
un salto indietro negli anni 70.

Andrea De Luca è un bluesman italiano che suona ovunque nel mondo da vent'anni, sviluppando
il suo unico stile che fonde vecchio e nuovo con molteplici suoni tra le sue chitarre e lap steels.
Ha suonato con moltissimi musicisti in Europa, Stati Uniti ed Africa, diventando un artista
acclamato dalla critica e dai sostenitori della musica blues in tutto il mondo.

Nato e cresciuto a Roma, dove ha suonato con i più illustri artisti capitolini della scena
blues-rock e nei migliori clubs per musica dal vivo, Andrea De Luca attualmente vive nel sud
della Sardegna e sta sempre di più affermandosi a livello locale. Inoltre, grazie ai suoi numerosi
tours in giro per il mondo, ha recentemente firmato un contratto di booking europeo con la
tedesca Blues Vibrations Agency.

Sul palco, una band di musicisti straordinari, tra cui Matteo Pezzolet al basso elettrico, Luca
Trolli alla batteria e Martino Onorato al piano e tastiere. L'evento è stato prodotto in
collaborazione con Sweet Music, booking agency & management cagliaritano al fianco
dell’artista dal 2021 occupandosi di mettere in risalto i suoi shows nei cartelloni dei festival jazz
e blues più rinomati in terra sarda.

Lo studio Miriam di Roma, che ospiterà lo showcase, è altamente fornito di strumentazione
vintage e macchinari di registrazione analogici, e può accogliere fino a 100 persone offrendo uno
spettacolo ed una qualità sonora indimenticabili.

Non perdete questa occasione unica di ascoltare l’originale blues di Andrea De Luca e di
partecipare con la vostra preziosa energia alla registrazione di un nuovo disco. Da giovedì 2
marzo i biglietti saranno disponibili sul sito dell’artista e sulle pagine social del progetto.

Info & Biglietti www.delucablues.com - Sweet Music (Cagliari) - acsweetmusic@gmail.com
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