
UNCOOL – ARTISTI IN RESIDENZA 
 
DONNA'S JAZZ QUARTET (USA) 
 DONNA SINGER  canto    
ROY SINGER  piano    
HUNTER ISBEL  e-basso    
WILLIAM FLECK  t rombone       
 
30 giugno 2016 ore 19:30 e 22:30 concerto ORTERIE STAZZONA 
wine & restaurant Orterie   Via Giambonelli, 16   I-23030 Villa di Tirano - Fraz. Stazzona 
 
2 luglio 2016 ore 21:00 concerto LO SPAZIO POSCHIAVO 
Lo Spazio   Via dal Poz 69   CH-7742 Poschiavo 
 
entrata libera 
 
 
 DONNA SINGER  canto    
http://www.donna-singer.com/ 
Godetevi la grande musica jazz americano presentato a voi dall’artista internazionale Donna 
Singer. Donna offre un nuovo approccio alle canzoni classiche mentre rimane genuina alle 
sue radici soul. Rappresenta con un alto grado di professionalità, improvvisazione, e 
originalità le opere dei più grandi compositori d’America, le icone del jazz come Duke 
Ellington, Ella Fitzgerald, Count Basie e George Gershwin. 
 
Le performance di Donna presentano delle interpretazioni di canzoni dal Grande Songbook 
Americano - Summertime, Fly Me to the Moon, e Bye Bye Blackbird... Donna Singer è 
laureato dal New York Academy of Theatrical Arts con la formazione musicale alla Juilliard.  
 
Donna ha cantato l'inno nazionale per una partita della squadra football Miami Dolphins 
nell’autunno 2015, era il titolo di prima pagina del Bethany Jazz Concert 2015 in Kansas, ha 
cantato sul 2014 International Jazz Festival in Nebraska, Jazz Series in Newburgh, New 
York Heritage Festival, Amphitheater a Vienna Virginia, e il Saratoga Arts Festival, per 
citarne alcuni. 
 
I musicisti di Donna Singer: 
 
ROY SINGER  piano    
Roy Singer ha studiato pianoforte con Wiktor Labunski, direttore del Conservatory of Music di 
Kansas City. Ha inoltre studiato composizione con Giuseppe Castaldo, direttore della 
Philadelphia Musical Academy. Il suo musical off-Broadway Mamaleh! ha vinto il JPF Award 
premio per il miglior spettacolo musicale. 
 
 
HUNTER ISBEL  basso  elettr ico    
Hunter Isbel è un artista attivo dal sud della Florida. È docente di musica presso lo Space of 
Mind Schoolhouse a Delray Beach. Si è laureato con una laurea in Commercial Music 
Technology presso la Florida Atlantic University. Durante gli studi all'università, ha lavorato 
come assistente tecnico audio su un album che è stato nominato per il Latin Grammy nel 
2015. 
 
 
 



 
 
WILLIAM FLECK  t rombone       
https://myspace.com/billfleckontrombone   
William Fleck porta in vita il trio con le sue intonazioni jazz e il suo ritmo armonico. Ha 
studiato e suona negli Stati Uniti e siamo orgogliosi di avere uno dei migliori trombonista jazz 
a completare il nostro quartetto. 
 
 
Testo: Donna Singer 
 
 
NOTA BENE 
I musicisti di DONNA'S JAZZ QUARTET offrono lezioni di canto e jazz gratuitamente. 
Mettetevi in contatto sul sito www.uncool.ch >>> contact. 
 
Il ristorante Orterie offre in occasione del concerto jazz una cena vegetariana e vegana con 
sette portate per € 35 / prenotazione in fo@orter ie. i t  /  +39 0342 795054  
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