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CARMEN SOUZA Quartet
                     “Kachupada tour”   
                  

(Portogallo/Capoverde)

CARMEN SOUZA: Voce, Chitarra
THEO PAS'CAL: Basso
ELIAS KACOMANOLIS: Batteria/Percussioni
BENJAMIN BURREL: Piano

9  agosto 2013

Cortile della Rocca dei Boiardo

ore 21.30 - ingresso libero

mailto:l.mammi@comune.scandiano.re.it


Carmen Souza è nata a Lisbona nel 1981 da una famiglia capoverdiana 
di estrazione cristiana. Durante la sua adolescenza ha cantato a livello 
professionale in un coro gospel lusofono. La base della sua ispirazione 
musicale è ampia : Luis Morais, Theo Pas'cal, Ella Fitzgerald, Joe 
Zawinul, Herbie Hancock, Keith Jarret, Diana Krall, etc, sono senza 
dubbio i musicisti che hanno ispirato la sua crescita e la ricerca di un suo 
stile personale.Theo Pas'cal, suo produttore e mentore oltre che uno dei 
migliori bassisti in Portogallo, ha scoperto il suo talento e ha introdotto 
Carmen al jazz, alla fusion e alle altre sonorità contemporanee che hanno 
poi marcatamente influenzato la sua crescita musicale.Nel 2003, Carmen 
ha iniziato a lavorare con Theo sulle composizioni da inserire nel suo 
album di debutto Ess ê nha Cabo Verde. Carmen voleva infatti creare un 
nuovo sound in dialetto ancestrale creolo, mescolando i ritmi tradizionali 
dell’Africa e di Capo Verde quali Batuke, Morna, Cola djon e altri con le 
sue influenze di jazz contemporaneo in una vibrazione intima ed 
acustica, differente dalle sonorità delle feste tradizionali di Capo Verde. 
Ess ê nha Cabo Verde, è stato pubblicato due anni dopo nel 2005 con un 
grande successo di critica che l’ha portata all’esibizione al WOMAD 
Festival di Reading dello stesso anno.Nel suo secondo album Verdade 
pubblicato nel 2008, da lei anche co-prodotto e nel quale compare al 
Wurlitzer e alla chitarra, Carmen Souza firma un entusiasmante 
repertorio in creolo melodicamente molto intenso da ascoltare.Nel 2010  
pubblica  l’album  Protegid (Protetto) che unisce perfettamente con 
eleganza e raffinatezza i ritmi tradizionali dell’Africa e di Capo Verde 
con il jazz contemporaneo e la musica afro-latina. Protegid è un album 
che va molto oltre i confini della musica capoverdiana, della world music 
e del jazz. Carmen è co-produttrice, suona la chitarra il Rodhes e firma 
11 dei 12 testi dell’album.Protegid ha ricevuto una nomination al 
German Record Critic’s Award, ed ha fatto il suo ingresso nella World 
Music Charts Europe in aprile. Anche una nuova edizione di Verdade, 
recentemente pubblicata da Galileo, è entrata nel WMCE in 
agosto.Carmen Souza è un artista normalmente presente nelle 
programmazioni dei festival in giro per il mondo e ha di recente suonato 
al North Sea Jazz Festival(NL), il London African Music Festival (UK) e 
il Leverkusener Jazztage Festival (DE).I suoi concerti sono diffusi dalle 
maggiori TV e canali radio come CBC (CA), RDP (PT), WDR (DE), 
RADIO6 (NL), etc, e la sua unicità è ufficialmente riconosciuta dagli 
etnomusicologi Gerhard Kubik e Fernando Arenas. Uno studio accurato 

sulla produzione innnovativa di Carmen Souza sarà inserito nel libro 
intitolato “Beyond Independence: Globalization, Postcolonialism, and 
the Cultures of Lusophone Africa”  scritto da Fernando Arenas e 
pubblicato dall’Università del Minnesota (USA).
Theo Pascal è uno dei più talentuosi e ispirati musicisti/compositori/ 
produttori nell’ambito della Jazz/Worldmusic. Ha suonato da 
professionista da quando aveva 13 anni e ha alle spalle un forte 
background di tour in Europa, Nord America, Africa e Asia come solista, 
performer bassista e direttore musicale.Tra gli anni 2002 e 2012, oltre ai 
suoi due album da solista, ha prodotto più di 30 CD con diversi artisti 
portoghesi, africani, e brasiliani.Accanto a questo, compone anche 
musica e produce tutte le canzoni dei CD di  Carmen Souza e hanno 
sviluppato insieme un vero e proprio eam di lavoro negli ultimi 12 
anni.In tutti i 4 album, con Carmen Souza le sue composizioni hanno 
raccolto ottime recensioni dalla stampa internazionale in tutto il mondo e 
sono state incluse in numerose playlist internazionali in tutto il mondo, 
mandate in onda in diretta nelle principaliTVeRadio. Theo Pas'cal ha 
anche composto e prodotto diversi jingle pubblicitari e jingle per il 
canale televisivo principale Portoghese. Oltre a essere compositore / 
produttore di Carmen Souza, Theo Pas'cal è anche il suo direttore 
musicale, bassista e contrabbassista e sta attualmente lavorando ad altri 
progetti in uscita a breve. Benjamin Burrell è nato nell‘85, ed è 
cresciuto a sud di Londra, ha studiato al Trinity College of Music di 
Londra e suonato con il gruppo jazz giovanile Tomorrows Warriors, 
 sotto la leadership dei Jazz Warriors, il bassista Jazz Jamaica Gary 
Crosby e il compianto Abram Wilson. Attraverso il lavoro con la band 
Ben ha avuto l'opportunità di lavorare ed imparare da alcuni dei più 
importanti musicisti jazz del Regno Unito, come Soweto Kinch, Jason 
Yarde, Nathaniel Facey e Denys Baptiste.Durante il suo apprendistato 
con i Tomorrow Warriors Ben si è unito alla consolidata band UK Jazz / 
Ska Jazz Giamaica, ancora una volta guidata da Gary Crosby, e questa 
volta ha avuto l'opportunità di lavorare con musicisti leggendari come il 
chitarrista giamaicano Ernest Ranglin e trombettista sudafricano e 
attivista politico Hugh Masekela. Elias Kacomanolis è nato in 
Mozambico e a 12 anni si trasferisce con la famiglia in Europa, in 
Portogallo dove inizia la sua carriera professionale come 
batterista/percussionista soprattutto con  progetti Afro.Da allora, è stato 
in tour in tutto il mondo in alcuni dei migliori Festival Afro-Jazz


