PIETRA MONTECORVINO

BIOGRAFIA
Pietra Montecorvino esordisce come protagonista accanto a Renzo Arbore e Roberto Begnini nel film
“FF.SS.”, nel quale interpreta la famosissima canzone "SUD", inno dello spirito e del carattere meridionale.
(1983). Nel 1988 incide il primo 45 giri “ Una citta’ che vola/ tutta per me”,e collabora con Angelo Branduardi
duettando nelle canzoni “Frutta” “Tango” e “ Barbablu”.

Nel 1991 esce il suo primo album "SEGNORITA" scritto per lei dai fratelli Edoardo ed Eugenio Bennato. Pietra
viene invitata alla serata finale del Premio Tenco 1991, come "miglior interprete dell'anno". E sul
palcoscenico, cantando alcuni brani dell'album "Segnorita", ancora una volta domina la platea con la sua
forza istintiva e magnetica.

Nel 1992 partecipa al FESTIVAL DI SANREMO, in coppia con Peppino di Capri, cantando "FAVOLA BLUES" e
nel 1993 viene pubblicato il suo secondo album "VOCE DI PIETRA”. Nel 1995 è al fianco di PEPPE BARRA
come protagonista nell'opera teatrale "LA CANTATA DEI PASTORI" regia di Peppe Barra. Nel 1996 la
ritroviamo nell'originale spettacolo "MALAMUSIK" regia di Eugenio Bennato, con cui Pietra approda alla
contemporanea musica napoletana dei vicoli, la Malamusik dei nostri giorni. Nel 1998 è impegnata nel
progetto di Eugenio Bennato ”MALANAPOLI”, in cui convivono brani del repertorio classico napoletano e
brani popolari di interpreti contemporanei a partire degli anni ’80 e registra in coppia con Roberto Murolo la
canzone “Resta cu mme” di Domenico Modugno.

Nel 1999 monta il suo primo spettacolo interamente ideato e diretto da lei "Neapolitan Tango”.
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Nel 2002 realizza “Napoli Mediterranea”, da un’idea di Eugenio Bennato. Nel 2008 è ospite a Sanremo di
Eugenio Bennato nel brano “Grande Sud”. Nel 2009 realizza “ITALIANA”, un volo musicale che sfiora i
cantautori celebri del recente passato, da Tenco a Battisti a Modugno a tanti altri. Nel 2010 è tra le
protagoniste del film “Passione” di John Turturro in cui canta tre canzoni, “Nun te scurda “con Raiz, “Dove
sta Zazà” e “Come facette mammeta” e riceve diversi riconoscimenti importanti tra cui il “Premio Carosone”.
Nell’estate del 2009 ,Pietra Montecorvino si esibisce in concerto a Tripoli ,nell’ambito della Giornata
dell’amicizia italo – libica ,alla presenza del leader libico (Gheddafi) e il presidente del governo italiano (Silvio
Berlusconi).
Alla fine del 2013 aderisce al progetto Uommene interpretando il brano che dà il titolo al progetto Musica,
Voci e Immagini, emozioni per raccontare la violenza sulle donne, tema tristemente e ferocemente attuale
che la cronaca, con i suoi dati drammatici, mette all’ordine del giorno come fenomeno sociale, le cui radici
vengono da lontano, da mondi e culture diverse, con un denominatore comune: la violenza, l’arroganza, la
sopraffazione, l’umiliazione e l’ignoranza. Al progetto aderiscono da subito la redazione di Blob per la
realizzazione di un cortometraggio, Amnesty International Italia da sempre in prima linea per la difesa dei
diritti umani , la Casa Internazionale delle Donne di Roma e Legambiente.

Nel 2013 il suo primo lavoro letterario “Malamusik“
Nel 2014 realizza il cd “ Esagerata” E’ la colonna sonora giusta di Napoli, città unica, “incomprensibile ed
esagerata”, che diventa anche poetica. Nel cd ospiti, autori e collaboratori importanti: Sandro Joyeux , Enzo
Gragnaniello, Gino Magurno ed Eugenio Bennato
Nel 2015 esce “Pietra a Metà” dedicato alla memoria di Pino Daniele e Massimo Troisi.
Nel 2016 è protagonista della puntata “DOLCE VITA” di David Rocco’s, autore e chef canadese dedicata a
Napoli e trasmessa a maggio 2017 su SKY . Il programma televisivo di cibo, musica e stile di vita visto in oltre
100 paesi nel mondo.
Nel 2017 esce il nuovo cd “Colpa mia” . Dal titolo del cd parte il live tour 2017…
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