
 
 
 
 
 
 
 
 
Debbie Gifford è una cantante di jazz di fama internazionale. Nata a Cleveland, 
nell'Ohio, da famiglia italo-americana, Gifford si esibí per la prima volta quando aveva 
quattro anni, e da quel momento indimenticabile ha continuato ad intrattenere il 
pubblico di tutto il mondo. "La voce di Gifford é levigata e irresistibile, e dà vita ad ogni 
nota, incantando il pubblico con il suo fascino sottile". (John Benson, critico musicale 
americano).  
 
Nominata a "Jazz Band dell'Anno" e "Cantante dell'Anno", Gifford ha la fama di essere 
una delle stelle nascenti nel mondo del jazz.  È apparsa in molti locali e teatri famosi, in 
festival e concerti negli U.S., in Europa ed in Asia. Si è esibita nei migliori "jazz clubs" di 
New York, Chicago, Los Angeles, St. Louis e San Francisco. Il suo debutto a New York 
è stato al famoso Birdland Jazz Club with Tommy Igoe e The Birdland Big Band. A 
Hollywood ha debuttato al "Gala--Una Celebrazione delle Donne nel Jazz". I suoi 
concerti internazionali includono uno spettacolo della Fondazione Adkins Chiti dal titolo 
"Donne in Musica: Controcanto--Donne in Jazz", una partecipazione al Sesto Festival di 
Musica in Catalogna, tenuto al Palazzo Reale di Maiorca, e una partecipazione a una 
serie di concerti di jazz al Teatro Culturale delle Arti a Shanghai, in Cina. 

Oltre alle sue esibizioni internazionali, Gifford ha inciso 4 CD che sono in vendita e 
vengono trasmessi in radio in tutto il mondo. L'ultimo CD di Gifford, "One Day at a 
Time", ("Un Giorno alla Volta") comprende pezzi originali composti da Gifford e dal 
pianista jazz di fama internazionale John Trzcinski e una canzone composta dal 
compositore italiano Claudio Tallino, dal titolo "If" ("Se"). Uno dei pezzi originali di 
questo CD, "Little Girl's Waltz" ("Il Valzer della Bambina") è stato usato per la colonna 
sonora di un film francese prodotto da Cat Studios.  Gifford scrive anche i testi per le 
sue canzoni, ed è il leader del suo gruppo "Debbie Gifford & The Best in Jazz e della 
sua banda "Debbie Gifford's Sweet City Swing".  Il repertorio di Gifford è ricco di una 
varietá di stili: ballate, swing, musica sudamericana, Pop, e Rhythm and Blues. 
 
Quando Debbie Gifford versa il suo cuore e la sua anima in una canzone il pubblico 
ascolta affascinato. Debbie canta col cuore, come sa bene chiunque abbia ascoltato le 
sue interpretazioni colme di emozione  e di espressione.  Questo usignolo dalla chioma 
corvine ammalia il pubblico con l'interpretazione sensuale e sentimentale sia di pezzi 
classici immortali che di canzoni recenti. 
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