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Awa Ly con l’album MODULATED ha voluto raccogliere 12 brani che 
raccontano storie e sentimenti semplici della vita, talvolta con rabbia, 
talvolta con dolcezza e talvolta con melanconia, ma sempre con grande 
emozione e sincerità.
I brani, che si posizionano su una linea Pop’n’Folk pur avendo 
contaminazioni dalla scena Jazz e Blues, dipingono con un caldo suono 
analogico,  un’anima gentile e ricca di emozioni. 

La produzione artistica è di Massimo Giangrande insieme al producer 
engineer  australiano Jack Guy (già con INXS, Litfiba, All Saints, GUN, 
Sugababes, Appleton), e vanta la complicità di straordinari musicisti e la 
preziosa collaborazione di Simone Mammucari ai mix. 
L’album vede inoltre la partecipazione straordinaria di Tuck and Patti, 
Greg Cohen e Fabrizio Bosso.
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MODULATED
1. Run Too Fast
2. All Around Me
3. Everything
4. Into Your Eyes
5. Take my hand
6. So Far So Close
7. Someone Better
8. Those Words
9. Fade Out
10. Try
11. Lost
12. My Love
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Awa Ly nasce a Parigi, da genitori Senegalesi dove vive sino alla  Laurea in 
Economia e Commercio con indirizzo Internazionale. 
Fin da bambina, Awa sa di avere due passioni: la musica e il canto, nel 
quale si distingue per un talento naturale, ricco di preziose influenze 
grazie ad una  sensibilità ed una voce che catturano profondamente. 

Arriva in Italia per uno stage presso la Cult Network Italia (canale 
Stream), poi terminata questa esperienza, lavora per tre anni presso la 
Sitcom, un gruppo editoriale indipendente di format innovativi e 
contenuti tematici su piattaforma satellitare, ma la sua passione per la 
musica prende il sopravvento e porta Awa a cambiare percorso e a 
lavorare per  “The Place”, uno dei più rinomati Live Music Club di Roma, 
dove collabora alla Direzione Artistica.
 
Inizia un nuovo periodo d’intense collaborazioni artistiche con la scena 
musicale romana che porta Awa a pensare ad un proprio progetto di 
album. 
Sono questi gli anni che portano all’incontro con Massimo Giangrande, 
apprezzato cantautore romano con uno spiccato talento chitarristico, 
compositivo ed arrangiativo, con cui inizia a scrivere brani originali che 
nascono da una sua idea di testi in Inglese su  melodie scritte e arrangiate 
a quattro mani. 

La maturazione artistica  prende vita grazie ad un’importante attività 
concertistica che porta Awa  e Massimo Giangrande nelle principali città 
Italiane ed in alcuni club europei.
 
Nel contempo viene chiamata ad  interpretare  un progetto Jazz in lingua  
Francese che genera la  pubblicazione di  due album in Giappone, dove 
l’artista è andata in tour promozionale nel Dicembre 2008. 

E’ l’incontro e la collaborazione  tra Awa, Massimo Giandrande  e il 
produttore  Marco Patrignani (titolare degli storici studi Forum Music 
Village, fondati negli anni ‘70 da Ennio Morricone, al suo attivo 
collaborazioni  con lo stesso Morricone e Morrissey – Youssu N’Dour- 
Groff- Oxa...)  a dare vita  all’album d’esordio  di Awa Ly prodotto dallo 
stesso  Patrignani  nei prestigiosi studi del Forum . 

Awa è notata anche dal mondo del Cinema e della Televisione e chiamata 
a recitare in :
o Bianco e Nero (FILM 2008 – regia: C. Comencini)
o La prima linea (FILM 2009 – regia: R. De Maria)
o La vita (FILM 2009 – regia: D. Lucchetti)
o Donna detective 2 (FICTION – distribuzione: RAI DUE)
o Venti Sigarette (FILM 2009 – regia: A. Amadei)
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