City Rhythm Orchestra grazie al suo s le e alla qualità del suono è divenuta una band molto
popolare ed acclamata in Philadelphia, ci à natale, ed ha mol riconoscimen in varie ci à degli
Sta Uni dove è solita esibirsi. Dire a da Pete Spina e Nick Vallerio con grande professionalità,
oﬀrendo al pubblico performance molto coinvolgen e estremamente entusiasman . La densità
del repertorio e la capacità dei musicis di cimentarsi in vari generi musicali sono sorprenden . Le
loro esibizioni includono tribu a gigan del jazz e dello swing quali Count Basile e Duke Ellington,
voci quali Ella Fitzgerald e Frank Sinatra, leggende del blues come Ray Charles e ar s rock and
roll’s degli anni 60 e 70, non mancano anche tribu a mol ar s famosi dei nostri giorni.

Vocalists
Steve Ritrovato da oltre 20 anni vocalist di City Rhythm orchestra. Il suo grande repertorio di
Frank Sinatra gli ha fa o guadagnare la reputazione di top performer in Great American Songbook,
ma la sua bravura vocale non si ferma qui. Steve ha speso i suoi primi anni di carriera con una
band funk e ha grande passione per il rock classic
Rich Cox cantante e chitarrista è parte integrante del successo della band. Vanta ampio repertorio
di rock classico, pop and dance music accompagnato da grande carisma e talento. Le sue
performance con la chitarra acus ca includono il meglio della musica contemporanea.

Under the Direc on of Pete Spina tenor saxophone & Nick Vallerio alto saxophone
www.cityrhythm.com
L’ampiezza del repertorio di City Rhythm Orchestra ‘ veramente sorprendente, I musicits sono a
loro agio con tu I generi di musica. La band è ben conosciuta negli Sta Uni grazie a esibizioni
presso fes val musicali, audditorium nightclubs. Amano spesso creare even tema ci focalizza su
speciﬁci s li o ar s . I loro tribu includono onori a grandi band come Basie e Ellington, leggende
blues come Ray Charles e altri. La band ha partecipato con grande coinvolgimento del pubblico a
grandi even negli Sta Uni inclusi alcuni di notevole pres gio Philadelphia Kimmel Center, New
York Lincoln Center, Boston Faneuil Hall, Chicago Summer dance fes val and molte altre.
La s ma e la popolarità guadagnate hanno dato loro la possibilità di due are con ar s di carico
internazionale come Joey DeFrancesco e Rey Gelato
City Rhythm ha sviluppato anche una solida base di fans in Italia. Hanno portato a termine se e
tour negli ul mi anni avendo il piacere di esibirsi in importan luoghi: Roma, Firenze, Venezia,
fes val in Umbria, Sicilia e altri.
Sin dal principio la carica esplosiva delle loro esibizioni senza limite di energia ha fa o comprende
al loro pubblico il loro grande amore per la musica. Coloro che hanno avuto il piacere di
sperimentare la band hanno potuto presto comprendere l’inconfondibile “City Rhythm Sound”

