Iromi Uehara (giapponese: 上原ひろみ; Shizuoka, 26 marzo 1979) è una pianista jazz giapponese, una
delle più talentuose protagoniste della nuova scena jazz americana, apprezzata anche in patria.
Hiromi Uehara prese le prime lezioni di piano all'età di 6 anni, dimostrandosi subito dotatissima, precoce e
rapida nell'apprendere. All'età di 7 anni entrò a far parte della prestigiosa Yamaha School of Music, e a 12
anni si esibì per la prima volta in pubblico con orchestre di prestigio. A 14 anni Hiromi si recò
in Cecoslovacchia dove ebbe modo di suonare con l'Orchestra Filarmonica Ceca. A 17 anni ebbe
l'occasione di suonare dal vivo con il pianista di Chick Corea, uno dei padri del genere fusion. Egli, avendo
sentito del talento della ragazza, decise di incontrarla a Tokyo e, dopo un provino, la invitò a partecipare al
concerto che avrebbe tenuto nella città il giorno seguente. Nel1999 Hiromi si iscrisse al prestigioso Berklee
College of Music di Boston, dove si diplomò col massimo dei voti nel 2003. Alla Berklee conobbe il celebre
pianista Ahmad Jamal, che col tempo è diventato suo mentore. Dello stesso anno è il suo EP, interamente
scaricabile in forma gratuita dal suo sito, dal titolo "XYZ". Il 26 gennaio 2008 nasce il suo primo e
unico fanclub ufficiale, tramite un accordo scritto tra la stessa Hiromi e un suo fan italiano. Dal debutto
del 2003, Hiromi continua il suo tour in tutto il mondo e partecipa ai più prestigiosi Jazz Festival del mondo.
Suona solitamente in trio (tastiera elettronica/piano, basso e batteria), anche se in un'intervista rilasciata in
occasione della partecipazione ad Umbria Jazz 2004 ha dichiarato la preparazione di alcune partiture per
orchestra. La più evidente particolarità di questa giovane artista è la capacità di fondere jazz e free
jazz tradizionale con elettronica e sonorità oriental

Hiromi Uehara - Caravan http://youtu.be/FC4AGdwcy-Q

The Tom and Jerry Show http://youtu.be/-HcKrd3K8_A

	
  

