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GRACE BAWDEN  

dal gran finale dell’Australia’s Got Talent  

la più potente voce d’Australia finalmente debutta in Europa  

con l’album  “GIFTS OF GRACE”   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La diciassettenne cantante australiana, irrompe nel mercato europeo con  “GIFTS OF 
GRACE” il suo album di debutto attualmente disponibile in distribuzione digitale 
anticipando l’uscita del secondo album con due singoli : il celebre brano “STREETS OF 
PHILADELPHIA” e “MAN OF COLOURS”.  

 “GIFTS OF GRACE  è già stato pubblicato e distribuito fisicamente da EMI / Gold Typhoon 
per i mercati di Hong Kong, Cina e Taiwan.  Abbiamo voluto omaggiare il mercato europeo del 
primo lavoro dell’artista in attesa di poter lanciare il secondo esclusivo album che sarà 
destinato alla distribuzione europea e sul quale la nostra etichetta, insieme alla Grace Bawden 
Promotions Ltd ed a finanziatori privati esteri, è già al lavoro vantando  importanti cooperazioni 
professionali internazionali ed oltreoceano.”  

La dichiarazione è di Jerry de Concilio, manager in esclusiva europea di Grace Bawden, co-
produttore del progetto discografico, ex manager del M° Janos Acs (direttore orchestra noto per 
aver diretto i concerti dei 3 tenori – Carreras, Domingo e Pavarotti - dal 1992 al 2005 e per aver 
diretto il Turandot del regista Zhang Yimou attualmente in tournè asiatica)  ed attualmente A&R 
dell’etichetta indipendente Robin Hood Records. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il ruolo di produttore artistico del secondo album dell’artista australiana è stato affidato a 
 Jerry de Concilio e Mimmo Cappuccio con la supervisione esterna di Popi Fabrizio, 
storico direttore artistico della Polygram (oggi UNIVERSAL) e BMG RICORDI (oggi SONY-
BMG), ad occuparsi del ruolo di ingegnere del suono sarà lo stesso Mimmo Cappuccio 
affiancato dal californiano Gregory Hinde.  

Grace è stata classificata come un soprano di coloratura lirica con un estensione vocale di 
poco superiore alle 4 ottave.  

Le sue caratteristiche vocali sono molto elastiche al punto di poter affrontare 
repertori pop, contemporanei, jazz, musical e ovviamente le classiche arie 
operistiche.  

Nonostante i suoi 17 anni ha già maturato esperienze televisive, radiofoniche e di 
palcoscenico, non ultima la performance durante il South Australian National 
Football League Grand Final, davanti a un pubblico di oltre 40.000 persone.  

 

 

Esperti del settore australiani hanno paragonato Grace ad uno “stradivari”.  

La cantante inoltre è oggetto di gradimento nel territorio anglosassone al pari di 
artisti di fama mondiale del calibro di Josh Groban.  

 



Nel 2009 Grace ha ricevuto il premio "Living Legend Award" dalla città di Salisbury, in 
riconoscimento del suo lavoro di beneficenza all'interno della sua comunità locale. Grace 
Bawden sostiene l’associazione italiana Karibu onlus nel suo progetto Chakama.  Il 
suo contributo è tuttoggi un modello per i giovani.  

Presto l’artista sarà in Italia per le fasi di registrazione del nuovo album e per le attività 
promozionali di lancio a supporto della distribuzione tradizionale che toccherà i principali 
negozi e la grande distribuzione.  

Questa la tracklist dell’album “GIFTS OF GRACE” disponibile in versione digitale 
nello store iTunes :  “ Streets of Philadelphia” “Longer”, “Dear God”, “Cold Outside ft. 
Soweto Gospel Choir”, “Flower Duet”, “People”, “Man of Colours”, “Long and Winding 
Road” ,  “Now and Forever”, “Just Breathe”, “Dust in the Wind”,  “Angels will Watch”, 
“Amazing Grace”, “Guiding Light (bonus track)” .  

 

Riferimenti Ufficiali Web : 

Youtube Channel   

Facebook Fanspage   

Reverbnation  

Wikipedia   

Sito Ufficiale    

Karibu onlus  
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