
 

 

MAFALDA MINNOZZI 
Dallo swing alla bossa 

Il concerto che Mafalda Minnozzi porterà sul 
palcoscenico della Giornata del Laureato 2015 é 
un vero e proprio cocktail musicale che unisce i 
colori e i sapori di Italia e Brasile.   
Il repertorio di "Dallo swing alla bossa" nasce infatti 
dalla selezione accurata dei brani che meglio 
rappresentano quell´effervescente periodo a cavallo 
tra gli anni ´50 e ´60 in cui i due Paesi conquistarono 
il mondo: l´Italia con i primi cantanti-autori come 
Domenico Modugno, Gino Paoli, Jimmy Fontana e 
le voci di Caterina Valente e Mina; il Brasile 
attraverso quel fenomeno musicale chiamato 

"bossa-nova", firmato Joao Gilberto e Tom Jobim ed eternizzato dalle interpretazioni di Elis 
Regina. Piccole sorprese musicali fuori epoca rendono il concerto ancora più frizzante ... 
 
Mafalda Minnozzi, la protagonista dello spettacolo,  é di origini maceratesi (San Severino 
Marche), ma vanta 28 anni di carriera internazional e. Dalle prime esibizioni nei più importanti 
locali "live" della provincia, Mafalda é approdata rapidamente ai "talent" dell´epoca (Castrocaro e 
Sanremo Famosi) e da questi ai maggiori palcoscenici d´Italia e d´Europa, prima come supporter 
delle principali pop-star del momento poi con i suoi propri concerti. Vanta anche due anni di 
presenza come ospite musicale fissa del programma televisivo Uno Mattina – RAIUNO. 
 
Nel 1996 ha varcato per la prima volta l´Atlantico per realizzare una tournee di 
presentazione in Brasile... ed é stato amore a prim a vista!  
É stata conquistata ed ha a sua volta conquistato in pochissimi anni il "paese più musicale del 
mondo" che l´ha riconosciuta ed eletta "ambasciatrice della canzone Italiana". Come interprete e 
compositrice ha realizzato produzioni discografiche di grande successo: al suo attivo ha più di 10 
milioni di copie vendute in Brasile, includendo 3 DVD, 9 Cd di carriera e 15 album di raccolte, 
partecipazioni e colonne sonore di film e telenovelas. Parallelamente, é stata protagonista di 
centinaia di concerti e di importanti collaborazioni con grandi artisti brasiliani come Martinho da 
Vila, Leny Andrade, Filó Machado.  
 
Per la sua attività a favore dell´intercambio cultu rale e dell´integrazione musicale tra Brasile 
e Italia, é stata l´unica straniera a ricevere il t itolo di "Personalità Brasiliana dei 500 anni"  
In stretto contatto con le istituzioni italiane in Brasile ha realizzato diversi concerti per l'Ambasciata, 
i Consolati, l´ENIT e gli Istituti Italiani di Cultura in occasione delle manifestazioni commemorative 
dei 150 anni dell´Unità d´Italia e dell´Anno dell´Italia in Brasile, fino ai recenti Mondiali di Calcio 
2014. Dal 2003 Mafalda é reporter del programma radiofonico “Brasil” di Radio1 (RAI).  
 
Le platee di Italia e Brasile ma anche di Francia (MIDEM - Cannes) e Stati Uniti (MET - 
Metropolitan Museum of Art - New York) hanno già applaudito il talento di Mafalda Minnozzi: la 
presenza dell´artista renderà la Giornata del Laureato UNIMC ancora più speciale ed unica. 
 

• ASCOLTA  https://goo.gl/OWgD3e  
• SCOPRI MAFALDA MINNOZZI SU www.mafaldaminnozzi.com 


