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B-Town – La città musicale di Carolynn, una visita che vale la pena.  Quando si è in viaggio, si può continuare a 
muoversi o fermarsi nel luogo dove si è baciati dalla Musa. Negli ultimi anni, Carolynn ha vissuto l'ispirazione, la 
composizione e la creazione della sua carriera musicale a "B-Town", nome con cui ha intitolato il suo terzo album. 
Che la musicista sia arrivata a Berna, Bienne, Berlino, Burgdorf e Bavegem (Belgio) anche con l'anima, si sente 
chiaramente nelle 11 canzoni. Se nel precedente album "do it" (2016) è la partenza a essere al centro del testo, i 
brani del nuovo album "B-Town" si ritrovano su un terreno più solido senza smettere di sognare. Un folk 
giocherellone e audace, con una spinta verso l'indi e percussioni quasi carnevalesche, si accompagna alle voci 
polifoniche inglesi. Dove c'è spazio si infila un pizzicato di violino che poi si chiude con disinvoltura. Il basso si 
accompagna con sicurezza alla chitarra di Carolynn e si sposa sofisticato con la batteria principale.  La formazione 
della band ha più che dimostrato il suo valore nell'ultimo album e ora sta affrontando il suo secondo round: Adrian 
Hilber (batteria), Lia Low (basso), Michael Adagio Dicht (violino) e Carolynn (chitarra, voce, loopstation). Ogni 
tanto, il miglior ospite di sempre: Amin Mokdad (sassofono).   

Chi  è  Carolynn?  Carolynn è un progetto musicale bernese ispirato alla cantante, chitarrista e cantautrice 
Caroline Moning. Con il violinista Michael Adagio Dicht e numerose apparizioni in club e bar nell'area di Berna e 
Bienne, Carolynn ha guadagnato una reputazione come rappresentante autentica e originale di uno stile che lei 
stessa ha definito "Acoustic Pop` n` Roll". Le loro canzoni affondano le radici nel pop e nel folk, con influenze di 
beatbox e musica irlandese. Il forte songwriting e la voce profonda offrono al pubblico un'esperienza musicale 
emozionante e vivace. Sono soprattutto le melodie viventi della voce, che sono abilmente sovraincise da una 
loopstation, ad affascinare gli ascoltatori.  Carolynn ora si esibisce in vari concerti da solista, in duo o con la band di 
quattro membri. L'artista conquista dal vivo non solo durante le esibizioni con la band in Svizzera, ma anche da 
solista con la sua loop station in Europa come per esempio in Belgio, Olanda e Germania.   
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Prossimi concert i    
14.09.19   20 : 00     GUSTAV Bar & Garten, Berna – Battesimo CD 
11.10.19   21 : 00     Memphis Bar Zurigo 
16.10.19   20 : 30     LOKAL, Biel (Duo con Michael Adagio Dicht) 
23.11.19   21 : 00     Kulturspinnerei, Berna 
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