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Elena Ley
Singer-Songwriter
www.elenaley.com

Elena Ley è nata a Milano, in Italia.
Già all'età di dodici anni, sapeva esattamente quale sarebbe stata la sua mete: il palco! E così inizia la
sua carriera di cantante in una delle più prestigiose scuole di musica milanesi con le prime lezioni di
musica e di canto.
All'età di 14 anni fonda il suo primo gruppo rock-pop "Toys and a Dolly", che attua in Italia in
discoteche, bar, ristoranti e in festival. Durante questo periodo vince il premio "shooting star" nel
concorso "Rock Limbiate" e registra la sua prima canzone "Save the best for last". Seguono le prime
apparizioni televisive, tra cui come cantante corale in un programma televisivo italiano di Canale 5 e
apparizioni su palchi e in concerti con differenti band.
Nel 1993 si trasferisce a Colonia per studiare. Lì si reinventa musicalmente: con la band "The Groove
Box" si innamora del Southern Rock e Country Music - un amore che dura fino ad oggi! Presto si fa un
nome nella scena country tedesca, e viaggia a Nashville per conoscere da vicino i suoi idoli.
Il suo talento non rimane nascosto e uno "sponsor segreto" che la scopre cantando in un bar di
Nashville, le da la possibilità di dare concerti nel luogo di nascita della musica country. Entra nel
mondo dei cantanti locali e nella scena degli autori di canzoni di Nashville, e oltre a cantare incomincia
a suonare la chitarra. Sfortunatamente, non ha mai incontrato il suo sponsor...
Ma al contrario conosce Steve Williams, il produttore del suo primo CD "...and so on" e vari artisti che
la hanno influenzato musicalmente, come Wynonna Judd, Billy Ray Cyrus, Brad Paisley, Pam Tillis,
Tania Tucker, Trisha Yearwood...
Nel 2005 incontra il suo attuale marito e bassista Max Mojo Moritz, insieme producono il loro primo
album italiano. "Brividi" viene pubblicato nel 2007 e per la seconda volta nel 2018 in una versione
rimasterizzata con quattro nuove canzoni. Elena scrive tutti i test delle canzoni del CD. Parlano di
amore, di passione, di perdita. La canzone "Nell'aria" è dedicata a suo padre, morto nel 2003 per un
tumore nel 2003.
2008 lavora come presentatrice televisiva e cantante in un programma televisivo italiano "Millevoci",
dove presenta il suo album "Brividi".
Nel 2013 va a vivere a Barcellona, Spagna. Lì canta in diverse band alla ricerca di nuove ispirazioni,
nuovi stili musicali e del suo suono personale. Finalmente lo ritrova nelle sue canzoni prodotte a
Nashville anni prima, e decide di portare l'album al palco, alla radio e ai suoi fan.
L'album contiene alcune delle loro canzoni: "If you came to me tonight", "Wish you were here" e la
canzone acustica "Lost", la versione originale di "Persa" dal CD "Brividi". "Lost", la sua canzone
preferita dell'album che ha scritto quando viveva ancora a Nashville. Racconta gli alti e bassi di ogni
grande amore, di infinita passione e profonda disperazione - emozioni pure che lei esprime in modo
enfatico.
Elena Ley vive oggi a Barcellona con il marito Max Mojo Moritz, il suo cane Lucky e i suoi due gatti, Jimi
e Cyndi.
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La Banda
Max Mojo Moritz – Basso, Backing vocals
Max apprende fin dall'infanzia a suonare dal vivo con i suoi
genitori, e all’etá di 16 anni inizia ad attuare in differenti gruppi
musicali tedeschi, messicani e spagnoli e suona diversi stili
musicali, da Jazz a Country, da Rockabilly al Swing, suonando su
palchi internazionali. Max è noto per la sua versatilità. Nel 1994
inizia a registrare e produrre: i suoi lavori comprendono album
della band “BluesPower”, “Sancho Brothers”, E”lena Ley” e i dischi
del festival "Leverkusen Street Life". Dal 2013 vive a Barcellona,
in Spagna, e lavora come bassista nella band Elena Ley e nel
Power Trio "The Foxholes".

Josep Lluis Perez - Chitarra
Josep è un M¡musicista di terza generazione. Inizia a studiare
musica all'età di 7 anni. Laureato in musica e storia della musica,
celebra il suo primo concerto a 14 anni. Ha suonato in Europa e
negli Stati Uniti con gruppi Rock, Country, R & B, Rockabilly, con
musicisti spagnoli, americani, britannici e tedeschi. Ha
partecipato inoltre come chitarrista in album di diverse
formazioni. Ultimamente lavora anche come compositore e
arrangiatore. Attualmente fa parte anche del gruppo “SAU 30” e
del trio Rockabilly “The Blue Moon boys”.

BATTERIA – Salva Fal No
Innamorato della musica in modo innato, ben presto decide che
quest'arte sarebbe stata il suo modo di vivere. Dopo aver
acquisito i primi concetti di solfeggio, che gli permettono di
conoscere le note e il solfeggio ritmico più elementare, con una
grande vocazione e voglia di conoscere ogni giorno di più,
diventa batterista, capace di integrarsi in differenti bande
musicale. È anche vero che gli insegnamenti e i consigli del
grande batterista Quim Solé sono di gran valore. Con questo
maestro intende il senso del ritmo, come tenere in mano le
bacchette e apprende altri trucchi e tecniche fondamentali nella
sua carriera. Salva attualmente è attivo in diverse band della
scena musicale spagnola, come per esempio “Malpaso”.
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La sua musica
“Brividi” (2007 / 2018)

“…and so on” (2003 / 2019)

Clicca quí per ascoltare la sua musica https://www.elenaley.com/music/
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