
 

 

 
 

GINGER ARAMANSA BREWGINGER ARAMANSA BREWGINGER ARAMANSA BREWGINGER ARAMANSA BREW    
Sabato 3 Dicembre, alle ore 21Sabato 3 Dicembre, alle ore 21Sabato 3 Dicembre, alle ore 21Sabato 3 Dicembre, alle ore 21---- Teatro Comunale di Valmacca Teatro Comunale di Valmacca Teatro Comunale di Valmacca Teatro Comunale di Valmacca    

 
Nata in Ghana, italiana di adozione e cittadina del mondo per 

inclinazione naturale , Ginger Aramansa Brew ha iniziato a cantare 

in tenera età, ispirata dal padre Kwesi Brew, diplomatico ghanese, 

scrittore e poeta. Gli spostamenti relativi agli incarichi diplomatici 

del padre hanno fatto sì che Ginger frequentasse scuole negli Stati 

Uniti, in Messico, in Inghilterra, in Libano, sviluppando così, 

contemporaneamente agli studi, una preparazione musicale che 

comprende jazz, soul, rhythm & blues, afro gospel, reggae e calypso. 

 La crescita culturale ed artistica di Ginger è stata arricchita dalle 

opportunità d’incontro e collaborazione con grandi personalità. 

Ha collaborato con artisti e gruppi africani, brasiliani, nord 

americani e italiani.  Nel maggio del 1990 ha iniziato la 

collaborazione con Paolo Conte, Paolo Conte, Paolo Conte, Paolo Conte, diventando poi  nel 1997, voce solista 

nel tour    italiano ed europeo  del cantautore. Nello stesso periodo ha 

preso parte al North sea Jazz festival di Den Haag e al festival jazz a North sea Jazz festival di Den Haag e al festival jazz a North sea Jazz festival di Den Haag e al festival jazz a North sea Jazz festival di Den Haag e al festival jazz a 

Saint TropezSaint TropezSaint TropezSaint Tropez; si è esibita in sale famose come la Carnegie Hall di Carnegie Hall di Carnegie Hall di Carnegie Hall di 

Londra Londra Londra Londra ed è   rimasta  in cartellone per venti giorni al teatro   rimasta  in cartellone per venti giorni al teatro   rimasta  in cartellone per venti giorni al teatro   rimasta  in cartellone per venti giorni al teatro 

Olympia di Parigi. Olympia di Parigi. Olympia di Parigi. Olympia di Parigi. Ginger ha avuto modo di lavorare con artisti come 

Adriano CelentanoAdriano CelentanoAdriano CelentanoAdriano Celentano, Bobby DurhamBobby DurhamBobby DurhamBobby Durham ,  Art FarmerArt FarmerArt FarmerArt Farmer, Gianni BassoGianni BassoGianni BassoGianni Basso. 

Il Concerto è organizzato dal Comune di ValmaccaComune di ValmaccaComune di ValmaccaComune di Valmacca, all'interno del 

circuito Regionale Piemonte in MusicaRegionale Piemonte in MusicaRegionale Piemonte in MusicaRegionale Piemonte in Musica con la direzione artistica 

dell'Associazione “AmbientArti in Europa e nel MondoAmbientArti in Europa e nel MondoAmbientArti in Europa e nel MondoAmbientArti in Europa e nel Mondo” ed è ad 

ingresso gratuito. 

La cantante  sarà accompagnata al pianoforte da Massimo CelsMassimo CelsMassimo CelsMassimo Celsi. 

In programma  25 brani  che esprimono   in modo significativo la 

tradizione Afroamericana,dal Gospel agli Spirituals, al Jazz , R &.B, 

Soul &...... 


