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Un connubio tra le atmosfere della musica brasiliana e le melodie romantiche della musica 
popolare italiana, americana e francese, ma non solo: gli artisti spaziano dalla musica latina a 
quella mediterranea e africana, rivisitando inoltre in chiave bossa/lounge brani di successo 
internazionale. 
Un viaggio musicale coinvolgente, divertente e di straordinaria energia, un percorso di 
sperimentazione tra ritmi e melodie del mondo, un "work-in-progress" d’immagini e 
sensazioni raccontate dall’emozionante voce di Carla Cocco (reduce da recenti e importanti 
collaborazioni con artisti di fama internazionale quali: Toquinho, Ornella Vanoni, Audio 2, 
Maria Gadù, , Tony Bungaro); dalle percussioni, chitarra e voce di Umberto Vitie l lo 
(percussionista, vocalist e polistrumentista dai lunghi trascorsi in Africa, Francia e Brasile, con 
collaborazioni che vanno da Steve Coleman a Carla Blay, Steve Swallow, Pietro Tonolo, Maria 
Pia De Vito, Bebo Ferra, Alfredo Minotti, Sergio Cammariere, Sambafama, Kilimanjaroo-
Express, Ornella Vanoni, Renato Zero, Paola Turci, Corona, Sonia Campos, Tasha Rodrigues, 
Karl Potter, Walter Martino, OFP Orchestra di Bologna, World Percussion, Nando Citarella e 
Tamburi del Vesuvio, Arnaldo Vacca, Michele Ascolese, Tosca)  
Inoltre, per rendere omaggio alle proprie origini sardo/elleniche, Carla presenterà alcuni brani 
in lingua sarda e greca. 

Voce:  Carla Cocco 
Chitarra,  Voce,  Stomp box e stomp percussion: Umberto Vitie l lo  
 
 “ … un’interprete raffinata con una sonorità meravigliosa”  
“… una grinta tipica dell’universo musicale brasiliano”  
“… una voce che apre e lascia volare il cuore”: 
 
così si esprimono rispettivamente Toquinho, Maria Gadù e Maria Heloisa Buarque de 
Hollanda (meglio conosciuta come Miucha, sorella del cantautore brasiliano Chico 
Buarque de Hollanda) nei confronti di Carla Cocco, la cantante sarda di origine greca “con 
un timbro vocale dal sapore internazionale” (cit. Audio 2) che ha conquistato, con il suo 
talento e la sua determinazione, la sensibilità artistica di grandi interpreti d’Oltreoceano.  
Reduce da un emozionante duetto con Toquinho (con il quale ha recentemente 
reinterpretato “La voglia, la pazzia, l’incoscienza, l’allegria” all’Auditorium Parco della 
Musica di Roma) Carla Cocco con il suo trio (composto da Umberto Vitiello alla chitarra e 
alla voce e da Gabriele Gagliarini alle percussioni) si appresta a farsi conoscere anche al 
pubblico italiano presentando un concerto che riprende, oltre a successi della musica 
internazionale e melodica italiana, i brani tratti dal suo ultimo album “Respiro”, che la vede 
autrice dei testi dei brani inediti. 
Carla, con il suo innato carisma, saprà coinvolgere, far divertire ed emozionare il pubblico, 
dando prova del suo raffinato timbro vocale, nonché delle sue abilità virtuosistiche e di una 
rarissima estensione vocale, interpretando brani portati al successo da una rosa di artisti che 
va da Elis Regina a Mina, da Melina Mercouri ad Andrea Parodi (per rendere omaggio alle 
sue origini sardo/greche), da Ornella Vanoni a Sergio Endrigo . Un repertorio diversificato, 
che abbraccia tutte le fasce di età, dai giovani ai meno giovani. 


