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Joyce Elaine Yuille &  The Hammond Groovers 

 

 

Joyce Elaine Yuille, originaria di New York nella zona di El Barrio, Spanish Harlem, la 

cantante afroamericana entra giovanissima nella Fiorello Laguardia High School of The Music 

& Performing Arts di Manhattan, divenuta poi famosa nel mondo con il film "Saranno 

Famosi". Lascia gli States per intraprendere una carriera di modella a Parigi ed infine approda 

in Italia, dove entra nel mondo musicale e matura una grande esperienza nel circuito live dei 

club e festival, interpretando con successo il repertorio dell'American Songbook. 

Una vocalità elegante e al tempo stesso potente e passionale, apprezzata dai più importanti 

festival e jazz club del circuito, con un ampio panorama di collaborazioni che comprendono 

anche Paolo Conte, Enrico Intra, Donna Summer e Gloria Gaynor.  E’ stato pubblicato il suo 

primo album solista, ad aprile 2015, intitolato “Welcome To My World”.  

Dotata di una strepitosa vocalità jazz/blues, questo primo lavoro discografico (quattordici 

brani) è composto principalmente da inediti e da un repertorio dal forte background soul e 

jazz.  
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L’album è prodotto da Luciano Cantone per Schema Records, vivace etichetta specializzata in 

jazz, retro, Brazilian jazz e nu-jazz a cui si deve anche il sorprendente debutto discografico di 

Mario Biondi “Handful of Soul”. 

Si è esibita sui molti palchi in Europa e le sue esibizioni annuale al tempio del jazz milanese, il 

Blue Note Milan si risultano sempre “SOLD OUT”! 

 

 
HAMMOND GROOVERS 

 

Gli “HAMMOND GROOVERS” sono un gruppo formato da tre tra i più richiesti e 

talentuosi  musicisti sulla scena nazionale e New Yorkese… hanno concluso da poco un tour 

negli Stati Uniti.  

Gli Hammond  Groovers sono: 

DANIELE CORDISCO alla chitarra, vincitore del premio Massimo Urbani e sicuramente 

uno dei chitarristi più interessanti degli ultimi anni sulla scena italiana 

ANTONIO CAPS all’organo hammond, molto versatile e virtuoso dello strumento  

ELIO COPPOLA alla batteria che con i suoi ritmi ha già accompagnato alcune tra le leggende 

mondiali del jazz come Joey De Francesco, Benny Golson e Peter Bernstein. 

 


