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Cantautrice calabrese, trasferitasi a Parma, continua il suo percorso musicale partecipando
a corsi di canto e improvvisazione. Successivamente, prosegue sino al 2005 come cantante
del gruppo "Concetto Bossa", formatosi a Parma nel 2002, esibendosi con un repertorio di
musica bossanova. Autrice di testi e musiche, decide di mettersi in gioco, scrivendo anche
canzoni in dialetto "melissesse", (Melissa è il piccolo paese sulla costa jonica della Calabria
da cui proviene). La ricerca dell'autenticità nelle tradizioni, i legami alle origini e ai ritmi del
sud e soprattutto il confronto continuo con gli stili più svariati, dal jazz alla musica
popolare, dalla bossanova al reggae e al funky sono elementi fondamentali che si
riscontrano nelle sue canzoni. Suoni e melodie contaminati da un sound mediterraneo che
attinge anche alla tradizione italiana. Il suo pezzo "Uhm" viene scelto dalla "Sana Records
Produzioni" di Milano per essere inserito nella compilation "Arci Libertà e Musica" che verrà
distribuita in tutta Italia. Dall'incontro di musicisti provenienti dalle più svariate e
esperienze musicali, nel 2006 nasce la band che l'accompagna durante i live e con la quale
incide il suo primo cd “Volendo volare”. Luglio 2006: vincitori del concorso “Montecchio
unplugged” a Montecchio Emilia. Ottobre 2006: selezionati per la Semifinale del concorso
“San Remo rock” a Faenza. Dicembre 2006: finalisti al "Premio Augusto Daolio" a Sulmona.
Ottobre 2007: ospite su "k-ROCK" radio station con Mirko Colombo e Lorenzo Immovilli -
Scandiano (RE) Novembre 2007: ospiti presso “Radio Orizzonti” di Saronno. Gennaio 2008:
ospiti presso “Radioinblu” di Roma (frequenze nazionali). Gennaio 2008: presentazione
uscita cd a radio “K-Rock” di Scandiano (RE). Marzo 2008: apertura assegna “Indie” al
Fuori Orario circolo Arci (PR), con Roberto Dell’Era e i Lombroso (musicisti degli
Afterhours).
Maria Teresa Lonetti voce Tomas Carretta chitarra acustica Massimo Spadotto
basso acustico ed elettrico Antonio Bodini batteria Fiorenzo Fuscaldi percussioni
Tommaso Dradi fisarmonica & piano
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