Caroline Kreutzberger - Animatrice canora

Secondo album "Vita & Vibes" con 14 canzoni pop in cinque lingue incise in cinque Paesi

L'austriaca Caroline Kreutzberger ha gettato le basi per la sua carriera musicale fin da
bambina: Inizia con lezioni di piano, suona il basso e frequenta la scuola di musica nella sua
città natale di Klosterneuburg vicino a Vienna.
Successivamente frequenta corsi di formazione di danza, recitazione e canto presso il
Musical-Studio, e frequenta anche il Conservatorio di Vienna, l'istituto Vienna Music
Institute, dedicando particolare attenzione al jazz e al canto popolare, per il quale consegue
il diploma all'inizio del 2013. L’artista viennese fa il suo salto di qualità nella primavera del
2011 assicurandosi il terzo posto al premio musicale austriaco "The Voice".
Caroline Kreutzberger supera i confini austriaci e diventa famosa per la sua esibizione
canora nello spettacolo RTL "Supertalent" nell'autunno 2011, dove reinterpreta con
successo la canzone "Pour Que Tu M'aimes Encore" di Celine Dion.
Da quel momento, Caroline Kreutzberger si afferma come la grande voce dell'Austria e una
delle cantanti più seguite, grazie al suo vasto repertorio, sulla scena musicale nazionale. Già
dal 2012, conduce quasi 1.000 spettacoli come "ospite" e "artista residente", insieme a
numerosi musicisti di fama nazionale e internazionale, per una delle catene alberghiere
internazionali più famose di Vienna, il Vienna Marriott Hotel. Inoltre, viene scritturata come
ospite favorita su palcoscenici e in occasione di festival in Germania, Svizzera, Italia,
Danimarca, Polonia e Repubblica Ceca e canta anche per spettacoli di importanti marchi
internazionali come Lufthansa, Calzedonia, Swarovski.
Oltre alle sue numerose apparizioni, negli ultimi anni ha lavorato alla propria carriera
artistica, insieme al direttore musicale e produttore viennese Daniel Pepl: Nel 2017,
Caroline ha pubblicato il suo primo album pop in lingua tedesca "Bis Zum Horizont"
(Fullmax Recordings) e quindi ha tenuto radio airplay in Germania, Belgio, Austria e Alto
Adige. Il titolo "Melodie In Dir" è stato proposto in heavy rotation nelle stazioni radio
tedesche.
Alla fine di settembre, il secondo album di Caroline Kreutzberger "Vita & Vibes" (Fullmax
Recordings, data di uscita: 27 settembre 2019) è ai blocchi di partenza. Con questo album
mostra ora il suo profilo internazionale: con 14 canzoni pop in inglese, italiano, tedesco,
francese e polacco, Caroline si apre al mercato europeo.
"Avendo viaggiato molto negli ultimi anni, sono entrata in contatto con tante lingue e culture.
La cosa fantastica è stata che - a prescindere da dove fossi - ci capivamo alla perfezione!
Perché in fondo siamo tutti uguali. Ecco perché ho deciso di cantare il mio album in cinque
lingue ", ha detto Caroline parlando del nuovo album" Vita & Vibes "e della sua concezione
di Europa.
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