BARBARA GOBBI
Barbara Gobbi nasce a Castelfranco Emilia il 13/03/83.
Cantautrice, chitarrista, live performer, nel 2003 prende parte al premio Samigo top 100,
passa le selezioni in qualità di cantautrice e ottiene una sua pagina web sul sito
dell'etichetta indipendente Samigo. Nell'ottobre dello stesso anno entra a far parte dei
Medèn, un gruppo cover country rock che si esibisce in numerosi locali bolognesi per circa
un anno, e contemporaneamente continua a studiare musica e canto. Nel 2004 si unisce al
gruppo Crash in Event of Fire e si esibisce come cantante solista in una trentina di date
sparse nel bolognese, in uno spettacolo anni 60-70-80 ballato e cantato.
Nello stesso anno partecipa a vari concorsi ed entra a far parte di Sonda, un progetto
lanciato dal Centro Musica di Modena a favore della musica emergente.
A novembre 2005 inizia a lavorare con un gruppo di musicisti rock all'arrangiamento dei
brani del suo repertorio, per dare un valore aggiunto alle sue composizioni, che
normalmente nascono chitarra e voce. La collaborazione con i componenti della sua band
(www.desdemonaweb.it) porta la cantautrice modenese a cimentarsi in svariati concorsi
tra cui il premio Augusto D'Aolio (seconda classificata), Il Korova Rock Festival (Premio
della Critica) e il Fanote - rassegna artisti emergenti - (Premio miglior brano). Sempre
nello stesso anno inizia ad esibirsi in svariati locali chitarra e voce proponendo un
repertorio di brani inediti ed editi, di artisti quali Aretha Franklin, Tracy Chapman, Otis
Redding.
Nel 2007 firma un contratto con Angelo Valsiglio (Pausini, Oxa) e con la Vivi records, nel
frattempo riarrangia completamente i suoi brani e cambia quasi tutti i suoi collaboratori, in
previsione dell’uscita di un disco, che fatica però a venire alla luce.
Nel 2010 Barbara decide di rompere il contratto con la Vivi Records e decide di
intraprendere una strada autonoma e più consona alle sue aspettative.
Attualmente è impegnata nelle registrazioni del suo primo disco.
www.barbaragobbi.it
www.myspace.com/barbaragobbi
Tel 339.7581596

