Biografia di michéal CASTALDO
michéal CASTALDO, artista, cantautore, produttore, nato in Calabria
(Italia), trasferitosi in Canada all'età di 3 anni; ha studiato al conservatorio di
Toronto, subito dopo è entrato al "BERKLEE COLLEGE OF MUSIC" una delle più
prestigiose scuole di musica americane.
Addesso abitando in NEW YORK, michéal CASTALDO ha lavorato con TEO
MACERO, ANN JOHNS RUCKERT, DOC POMUS, MINO REITANO, SHEILA
DAVIS , MARTHA WASH, WENDY MOTEN e JOSE' FELICIANO col quale ha
scritto e prodotto un singolo "Going Krazy" distribuito dalla MJM RECORDS.
Ha cantato in Giappone, Polonia, Norvegia, Inghilterra, Canada, Taiwan, USA
ed in Italia.
E' salito sul palcoscenico con DIANE SCHUR, JON HENDRICKS, MARY
WILSON, WENDY O'WILLIAMS, ROBERTA FLACK, RITA MARLEY ed altri.
Subito dopo aver formato la sua Band "LIVES OFA CELL" composta da 3
percussionisti, 2 coriste, 2 chitarristi, 1 batterista ed 1 tastierista, ha lavorato
cantando spots per la Herbal Essnece, Coca-Cola, Pepsi, Ford, Chevy e per
tanti altri.
Michéal CASTALDO ha partecipato al JVC JAZZ FESTIVAL con MEL
TORME.
Nel 1980 ha fatto un tour, in Italia, con RENATO RACHEL.
Con il suo gruppo "LIVES OF A CELL" ha inciso un album dal nome "ONLY
HUMAN" distribuito dalla MJM RECORDS. L'album é entrato in varie
classifiche, è trasmesso in più di 50 stazioni radio americane ricevendo circa
600 passaggi a settimana per oltre 2 mesi.
L'album è stato selezionato dal mensile Grammy Awards Guide, é stato
trasmesso dall'American Airlines in circa 21,000 voli, ascoltato da circa 2 M
di viaggiatori. Nel 1997 durante il suo primo tour Italia, con il gruppo "LIVES
OF A CELL", ha cantato in prima serata al "MESSAPIA JAZZ FESTIVAL".
Nel 2003 michéal CASTALDO e Lives of a Cell hanno inciso un dopio album
dal nome "GIOIA2" distribuito dalla VITAL RECORDS, è trasmesso in più di
24 stazioni college radio americane . Dopo tanti anni, addesso micheal incidi
CD ‘Villa’, ‘La Dolce Vita ‘Namerica’ e ‘Aceto’ cantando le conzone della
sua terra nativa.
SHEA STADIUM ha selezionato michéal CASTALDO a cantare l'inno
nazionale Americano per il New York Mets Baseball Game.
Per informazioni dettagliate rivolgersi ai recapiti di seguito elencati.

www.michealCASTALDO.com

