Caterina Palazzi_ ZALESKA
Double bass, loops, effects _ audiovisual/hypnotic performance on Dracula
Leader della band italiana Sudoku Killer, la contrabbassista romana presenta ZALESKA, nuovo progetto
audiovisivo in solo più intimo e ipnotico, in cui linee melodiche si intrecciano a momenti dissonanti e rumoristici,
creando una sorta di orchestrina funebre solitaria di bassi.
Ogni composizione musicale è ispirata ad un attore che ha impersonificato il personaggio di Dracula nella
cinematografia.
Spesso la sua musica interagisce dal vivo con performances di video designers (Kanaka, Fabio Scacchioli), pittori
e artisti visivi.
///MAIN FESTIVALS: Verso Sud Festival 2016, Mu.Vi.Ments Festival 2016, Cinematica Festival 2017,
MoliseCinema Festival 2017, Bää Fest 2017, Bari in Jazz 2018, Rockin' Umbria 2018, Festival Sonimage 2018,
Reggio Film Festival 2018, Mo'l'estate Spirit Festival 2019, Live Soundtracking 2019, Pecci Avant Festival 2019,
Festival Jazz Na praca da Erva 2019, Vassalla Music Festival 2019, Distorsioni Sonore Festival 2019, Napoli Film
Festival 2019.
Zaleska è la figlia illegittima del voivoda Vlad Țepeș III altresì noto come Drăculea
Biografia
"La contrabbassista romana si è imposta nel corso degli anni come una figura di spicco nel panorama jazzistico (e
non solo) internazionale, sulla scorta di un variegatissimo background musicale sapientemente modellato
all'insegna di un linguaggio inedito e accattivante. Uno stile, il suo, lugubre e per certi aspetti controverso ma
proprio per questo capace di rivelare una coerenza di fondo nel mandare avanti con lungimiranza e assoluta
dedizione alcuni tra i progetti più originali attualmente in circolazione" All About Jazz
Romana di nascita, entra giovanissima nel coro dell’ Accademia Filarmonica Romana. Inizialmente chitarrista, negli
anni 90 suona nel gruppo punk/rock delle Barbie Killers . All’eta’ di 20 anni si avvicina al jazz e al contrabbasso.
Da allora intraprende un’intensa attività concertistica che la vede protagonista in rassegne quali Lucca Jazz
Festival, Villa Celimontana Jazz Festival, Festival Jazz On The Road, Marciac Jazz Festival, Festival Saint
Germain de Près, Festival Jazz à Oloron, Catania Jazz Festival, Experimenta Festival, Festival Domina Domna
Festival MoliseCinema, Hamar Jazz Festival, Torino Fringe Festival 2016, Green jazz Fest Bucharest 2016, Sued
Tirol Jazz festival 2016, Tivoli Jazz Fest, Sajeta art & music festival 2016, Disorder Festival, Verso Sud Festival,
JazzMi Festival, Cinematica Festival, Lublin jazz Festival, Tivoli Jazz Festival, Bangkok International Festival
Thailand, Bari in Jazz Festival, Rockin' Umbria Festival etc etc
Dal 2007 è leader e compositrice della band Sudoku Killer, attiva nel panorama jazz, rock, noise e sperimentale
europeo, con cui vanta oltre 600 concerti in tutta Europa e Asia, e con cui ha all'attivo tre album:
"Sudoku Killer" (ed. ZDM 2010)
"Infanticide" (ed. Auand Records 2015)
"Asperger" (ed. Clean Feed Records 2018)
2010: In occasione del JAZZIT AWARD Caterina Palazzi è stata votata come migliore compositrice italiana,
SUDOKU KILLER è stato nominato secondo miglior album italiano, e la band si è posizionata al quarto posto tra le
migliori formazioni.
2015-2018: Gli album Infanticide e Asperger sono stati nominati tra I migliori dischi dell'anno da numerose riviste
europee.
Caterina Palazzi è stata annoverata tra i migliori nuovi talenti nel TOP JAZZ 2015.
Attualmente lavora anche al suo progetto in solo Zaleska (orchestra funebre solitaria ispirata a Dracula con
contrabbasso e loops) e ad una particolare performance audiovisiva interattiva con il visual designer sperimentale
Kanaka.

_______Web
www.facebook.com/zaleskadracula
https://en.wikipedia.org/wiki/Caterina_Palazzi
_________Videos:
https://youtu.be/pA4eG-X1QbU
https://youtu.be/LA_-PTt56xE
https://youtu.be/toHo3hpXOas
Zaleska sonorizza Nosferatu (Murnau,1922)
trailer: https://youtu.be/QPsrjX61b0s
live extract: https://youtu.be/AqFyKsjB8SE
Interviste:
http://www.iltermopolio.com/musica/la-solitudine-del-vampiro-intervista-a-caterina-palazzi-zaleska
https://www.allaboutjazz.com/caterina-palazzi-il-lato-oscuro-del-jazz-caterina-palazzi-by-daniele-vogrig.php?pg=1
https://donnedifettose.com/2018/10/02/interviste-difettose-caterina-palazzi/

Live Reports:
http://www.iltermopolio.com/eventi/in-una-notte-elettronica-e-tempestosa
http://www.oltrecultura.it/2019/10/06/nosferatu-torna-ad-inquietare-con-le-musiche-di-caterina-palazzi/
https://www.thenewnoise.it/post-fata-resurgo-ritorno-del-mu-vi-ment-s/

