GISELLA COZZO
Presenta

“DIVAS DANCE PARTY”
IL CONCERTO SOLIDALE CANTATO DA CASA PER
REGALARE UN MOMENTO DI FELICITÀ E
SPENSIERATEZZA
Sabato 18 aprile alle 21.30 circa
La “Regina degli spot televisivi” metterà in scena una festa musicale sui suoi
canali social, con lo scopo di divertire e raccogliere fondi per la Protezione
Civile, a seguito dell’emergenza Corona Virus.

#iorestoacasa
“Divas Dance Party” è la live social ideata da Gisella Cozzo per regalare a tutta la comunità social
e a tutti gli italiani, una festa all'insegna del divertimento e dell’allegria. A tenere compagnia sarà la
musica live; la cantautrice australiana infatti si esibirà con brani appartenenti alla dance music delle
sue dive preferite (ma anche appartenenti al suo background di successi dance anni ’90), in un remix
Disco anni ’80 ’90 e 2000 imperdibile!
Lo show durerà circa 30 minuti, tutto sarà cantato rigorosamente dal vivo e trasmesso sui profili
ufficiali Facebook e Instagram della stessa Gisella, in diretta live streaming.
Instagram: www.instagram.com/gisellacozzoofficial/channel/?hl=en
Facebook: www.facebook.com/gisellacozzoofficialpage/
Non mancherà però anche lo scopo solidale: durante il concerto sarà infatti possibile donare a
beneficio delle Protezione Civile italiana, con una raccolta fondi per l'Emergenza Corona Virus.
Per le donazioni sarà attivo l’IBAN: IT84 Z030 6905 0201 0000 0066 387
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Gisella Cozzo, cantautrice e producer italo-australiana. Nasce in Australia da genitori Italiani, nella città
cosmopolita di Melbourne.
Studia canto e recitazione dall'età di nove anni e si diploma alla St. Aloysius College in Arte Drammatica. A
sedici anni vince il talent show televisivo più importante dell’Australia: Young Talent Time. Inizia la sua carriera
come Support artist girando l’Australia, facendo da apri-pista ai concerti di artisti australiani e italiani come Eros
Ramazzotti, Marcella Bella, Fiordaliso, Pupo, Ricchi e Poveri, Toto Cutugno, Riccardo Fogli, Pooh, e tanti altri. A
Londra continua gli studi artistici e si perfeziona in Italia conseguendo il diploma in teoria e solfeggio al
conservatorio di Milano. A Milano la sua carriera artistica decolla pubblicando i primi dischi in inglese per il
mondo pop/dance; alcuni brani sono stati prodotti dai Fratelli La Bionda e Silvio Amato. Registra per la Time,
Emi e Sony Music. Scrive ed interpreta colonne sonore per la TV, Fiction, Cinema italiano e internazionale
assieme a grandi musicisti e compositori.
Collabora con diversi artisti tra cui Jovanotti, Anna Oxa, Dionne Warwick, Kylie Minogue, Albano, Laura Pausini.
In collaborazione con Laura Pausini, scrive un brano Good Morning Happiness per i Neri Per Caso e lo
inserisce anche in una veste insolita, bilingue, nel suo album Double. In Italia, Gisella è conosciuta
principalmente per i brani dei numerosi spot interpretati, a volte anche da lei scritti.
Tra gli spot più noti ricordiamo, Cameo Ciobar, Levissima, Rio Casa Mia, Poste Italiane, Coca Cola, Fiat e Levi’s
(Dockers). In questo periodo è stata consacrata con il titolo di Regina degli Spot. La più celebre è senz’altro il
suo intramontabile tormentone estivo, Joy, I Feel Good I Feel Fine, colonna sonora pubblicitaria della Coppa del
nonno che ha accompagnato tante estati italiane (in onda da oltre vent’anni). Di recente, Gisella ha pubblicato il
suo ottavo album, Double; un disco bilingue e un omaggio alla musica Italiana. È stato presentato anche in
Australia. Gisella è spesso autrice e ideatrice di progetti musicali a sostegno del sociale; appoggia associazioni
bisognose tra le quali Hope Onlus. Si è esibita in concerto a favore dei bambini che hanno sofferto il post
trauma del terremoto a San Severino Marche; ha partecipato a Xmas Friends 4 Haiti con tanti colleghi artisti; ha
presentato Il singolo natalizio Santa Claus is Coming to Town in collaborazione dei Sanpa Singers, il coro della
Comunità di San Patrignano. Nel 2018 partecipa alla trasmissione The Voice Of Italy cantando il suo cavallo di
battaglia e spot TV della Coppa del nonno. A Mosca partecipa all’Art-football Festival, kermesse di Musica e
Calcio in veste di Special guest per la Nazionale Artisti Tv, rappresentando l’Italia. E’ Autrice di tutti i testi in
Inglese per la serie Tv per ragazzi, Miracle Tunes.
Ultimo progetto, il suo nuovo singolo This Is It, prodotto e registrato a Melbourne da Phil Threlfall e Gisella. Il
brano è accompagnato da un video girato dal regista Australiano, Bencu.

Contatti e social:
Facebook: www.facebook.com/gisellacozzoofficialpage/
Instagram: www.instagram.com/gisellacozzoofficial/channel/?hl=en
Twitter https://twitter.com/gisellacozzo?lang=en
Sito: https://gisellacozzo.com/

L'AltopArlAnte PromoRadio PromoVideo PromoStampa-Web
www.laltoparlante.it info@laltoparlante.it 348 3650978

