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‘Mediterraneo’ è un album di debutto che presenta tutte le 
composizioni originali della ventottenne cantante di jazz Lucy 
Kiely, nata a Sydney e attualmente residente ad Amalfi.  
 
Realizzato all’ombra di antichi uliveti con sullo sfondo l’azzurro vellutato 
del Mar Tirreno, ‘Mediterraneo” è l’espressione di una vita sospesa tra il 
cielo e il mare raccontata tramite l’intermediazione del jazz 
contemporaneo con radici saldamente piantate negli standard dell’età 
dell’oro e la Bossa Nova. 
 
Intriso dall’atmosfera nostalgica tipica di Lucy e lo struggente desiderio 
di tempi passati, ‘Mediterraneo’ promette di offrire una creazione fresca 
e tonificante di musica e testi ispirati dall’esperienza di una vita 
trascorsa sulla ‘Divina Costiera’, la costiera Amalfitana mozzafiato che 
da diversi anni ospita la nostra Lucy. 
 
La mitica isola di Capri, lo splendore della classica cultura balneare 
italiana di cui Marina di Praia è un fulgido esempio, gli edifici color 
pastello che si snodano lungo pendici impervie e gli indelebili tramonti 
sono storie degne di essere raccontate tramite la voce di una delle ‘più 
talentuose giovani cantanti jazz’ australiane. (Eastside Radio). 
 
‘Mediterraneo’ segna il terzo lancio di musica tutta originale da parte di 
Lucy. I suoi singoli fanno parte dell’arredo di case, gallerie d’arte, caffè 
e bar in tutto il mondo. Radio Estate, l’emittente radiofonica di Sydney, 
ha descritto Lucy come “una delle più talentuose giovani cantanti di 
jazz…” e il suo ‘squisito” album di debutto è stato per l’emittente ‘il 
miglior lancio indipendente della settimana’. 
 
Avendo avuto come maestri diversi dei migliori cantanti jazz australiani 
e diplomatasi per ben due volte presso i corsi ‘Young Women in Jazz’ 
della SIMA, Lucy è una convinta fautrice dell’impiego di musicisti dal 
vivo e di strumenti reali sia nello studio che sul palcoscenico. 
 
‘Mediterraneo è stato inciso dal vivo presso gli Studios 301 a Sydney in 
Australia insieme alla banda con cui Lucy collabora da tempo 
immemore. Tutti i brani sono stati incisi grazie alla maestria 
dell’ingegnere del suono Tom Garnett e al mastering di Andrew Edgson 
presso gli Studios 301. 
 
L’album si può acquistare su Bandcamp con il lancio fisico a seguire. 
 
Tutta la musica e testi sono opera di Lucy Kiely. Tutti i brani sono stati 
incisi presso gli Studios 301 a Sydney in Australia. Ingegnere del suono 
Tom Garnett. Mastering ad opera di Andrew Edgson. Veste grafica 
dell’album a cura di Amelia Vidmar della avidmardesigns. Calligrafia di 
Karyna Gutsalyuk. Fotografia in copertina realizzata da Katherine 
Ernst.  
 
Voce: Lucy Kiely 
Pianoforte e Rhodes: David Allen (tutti i brani tranne ‘Paradiso’) 
Pianoforte: Anthony Cutrupi (‘Paradiso’) 
Sassofono e flauto: James Mackay 
Trombone: Max Mallen-Cooper 
Chitarra: Pat Wiblin 
Basso: Edward Lyons 
Batteria: William Lyons 

 
 
 

 
 

Cosa ne pensano i critici… 
 

‘Una magnifica opera discografica in attesa delle 
imminenti stupende serate estive. Chiunque 

abbia ‘Mediterraneo’ in casa avrà un po’ d’estate 
tra le proprie mura.’ 

 
‘The Next Gig” – rivista di musica online 

Olanda 
 

CONTATTI & SOCIAL MEDIA: 
Email: lucykielymusic@gmail.com 

Cellulare: +39 389 968 5436 (Italia) 
IG: @lucykielymusic 
FB: /lucykielymusic 

 

 
 
 


