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1. Hybrid 
2. Neve 
3. Sunset 
4. Reflections 
5. Untouched Melody 
6. Adagio 
7. Spinning Dry (Original Version) 
8. Who I am (Feat. TEURA - Lyrics by Phil Jamison) 
9. Sasha in the Water 
10. Serenata 
11. Meno Mosso 
12. In My Silence 
13. Piano Quartet 
 
Con l'album HYBRID (distribuzione Universal Music Italia srl) Gabriele Ciampi rompe gli schemi del passato 
cambiando le regole del gioco che hanno caratterizzato i suoi precedenti progetti discografici: dalle sonorità 
classiche all’inserimento del beat hiphop, infuso di un tocco cinematografico, che esalta, con un crescendo 
emotivo, il ritmo graffiato e potente dei suoi 13 brani. E’un lavoro creato, influenzato e dedicato alle donne 
musiciste. 
 
Prodotto da Gabriele Ciampi Productions, masterizzato agli Abbey Road Studios di Londra, “Hybrid” 
segna il ritorno sulla scena musicale internazionale di Gabriele Ciampi, dopo gli apprezzati due precedenti 
album “The Minimalist Evolution (2014)” e “In Dreams Awake (2016)”. 
 
I brani del disco composti da Gabriele Ciampi sono eseguiti dai 40 giovani elementi della CentOrchestra, 
diretta dal Maestro stesso e da lui fondata nel 2011. Hybrid rappresenta un’evoluzione artistica importante 
per l’artista che, con il primo brano dell’album (Hybrid), ha voluto sperimentare il ritorno alle sonorità e ad 
un beat hiphop tipici degli anni ’90, un beat con elementi classici che genera uno stile molto particolare che 
può essere definito hiphop sinfonico. 
 
Gabriele Ciampi, unico italiano in giuria ai Grammy Awards 2018 di New York, si è esibito alla Casa 
Bianca su invito personale della First Lady Michelle Obama, ha incontrato Papa Francesco, per il quale ha 
composto un brano, “Preludio per due violoncelli”, contenuto nel suo precedente album “In dreams awake”. 
Ciampi ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra i quali la medaglia Eccellenza Italiana conferitagli 
dal Senato della Repubblica Italiana e la Green-card per Extraordinary Ability rilasciata dal governo 
americano. 

Comunicazione “Gabriele Ciampi”: Media Factor di Laura Fattore 
MC Ufficio Stampa di Mauro Caldera 

Booking e Management: Ilaria Caja - eventi@itavia.eu  
 
•         Radio: showcase di presentazione del disco presso la sede Radio Rai di Via Asiago (Roma), esibizione 
Live e ascolto tracce audio contenute nell'album; 
•        Televisione: anteprima del video musicale Hybrid e intervista esclusiva per la rubrica del Tg1 
DoReCiackGulp (prima settimana di novembre); 
•        Intervista sul nuovo album per Rainews24 
-     Quotidiani/mensili: Intervista per Corriere della Sera / Libero/ Grazia  
-     Agenzie stampa nazionali: intervista per ANSA / ASKA NEWS / ADNKRONOS 
 



LIVE: 
•  Lancio del disco e concerto al PACIFIC DESIGN CENTER A LOS ANGELES (24 ottobre 2018) 
•     CONCERTO DI MILANO – TEATRO DAL VERME (5 dicembre 2018) 
- Televisione:  
ospitate a: Pomeriggio cinque (Barbara d’Urso), Storie Italiane (Eleonora Daniele), Mattino Cinque (Federica 
Panicucci). 
Lancio sulle principali testate in cronaca di Milano (agenzie, quotidiani, ViviMilano, TGR Lombardia, 
settimanali, radio e tv regionali, web, ecc.).  
-Quotidiani/mensili regionali: Corriere della sera, Il Messaggero, Libero, Il Giornale, Repubblica ecc 
- Agenzie stampa nazionali: ANSA / ASKA NEWS / ADNKRONOS 
  
•         CONCERTO DI ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (1° gennaio 2019) 
 - Televisione:  
 ospitate a: UnoMattina (Benedetta Rinaldi e Franco Di Mare), La vita in diretta (Francesca Fialdini e Tiberio 
Timperi), Tagadà (Tiziana Panella) 
  -Quotidiani/mensili regionali: Corriere della sera, Il Messaggero, Libero, Il Giornale, Il Tempo, Repubblica, 
Leggo, Trovaroma ecc 
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