BIOGRAFIA
Alessandra Tumolillo, cantautrice e chitarrista, nasce a Napoli il 07 settembre del 2000.
Figlia d’arte, il papà violinista polistrumentista e la mamma pianista, da bambina viene subito notata per le sue doti vocali da
Peppe Barra, che l’avrebbe voluta nella sua “Cantata dei Pastori” per la canzone “Quando nascette Ninno”.
Comincia ad approcciarsi alla chitarra all’età di dodici anni da autodidatta e tre anni più tardi intraprenderà gli studi di chitarra
jazz.
Si è fatta notare sui social con le sue performance ottenendo grandi consensi da parte di pubblico e critica. Il video in cui canta e
suona “Abbracciame” di Andrea Sannino raccoglie migliaia di visualizzazioni, video condiviso dallo stesso autore.
Nel 2018 un suo brano è stato scelto dal regista Alessandro Siani per il suo film.
Nello stesso anno partecipa a “The Voice of Italy” ed è ospite di “Music and the city” su Rai3.
Numerose sono le sue esibizioni live, nelle quali collabora con noti artisti come Ernesto Vitolo, Donato Sensini, Mimì Ciaramella,
Ferruccio Spinetti (componenti degli Avion Travel).
Il 5 aprile 2019 si esibisce in un suo concerto, presso il Moro di Cava ‘de Tirreni, accompagnata dalla sezione ritmica degli Avion
Travel: Ferruccio Spinetti al contrabbasso e Mimi Ciaramella alla batteria, e da Giovanni Ceccarelli al pianoforte; La scorsa estate
apre il concerto di Sergio Cammariere nello stesso Club.
Sempre nel 2019 è protagonista nello spettacolo “Troisi Poeta Massimo” al Teatro dei Dioscuri di Roma con la regia di Stefano
Veneruso, replicato successivamente al Maschio Angioino a Napoli.
Sarà una dei protagonisti del nuovo film di Pasquale Falcone, con musiche di Peppino di Capri, dal titolo “Alessandra, un
grande amore e niente più”.
È attualmente impegnata nella realizzazione del suo primo album di inediti, prodotto da Ferruccio Spinetti.
Numerose sono le interviste radiofoniche e sulla carta stampata.
Attualmente frequenta il conservatorio San Pietro a Majella a Napoli, allieva del maestro Pietro Condorelli.
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www.facebook.com/ale.tumolillo
www.instagram.com/alessandratumolillo_lnjhfm/
www.youtube.com/channel/UCm6RY3q4CWts3WiHV2yfaVw
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