Biografia
Ylamar è il nome del trio musicale che nasce nel 2013 dalla collaborazione fra la
songwriter Ilaria Lorefice ( voce e chitarra acustica) , il cantante beatboxer Marco Forgione e il
tastierista Fabio Donatelli.
I loro arrangiamenti uniscono il songwriting inglese e italiano al beatbox (percussioni vocali),
interpretato da due voci che lavorano in perfetta armonia, il tutto unito dalle atmosfere
avvolgenti ed evocative delle tastiere e del pianoforte.
L’incontro vocale fra i due cantanti è tutt’altro che casuale: Ilaria e Marco collaborano da molti
anni nell’ambito della sperimentazione vocale “acappella”, spaziando dall’improvvisazione
vocale al crossoverjazz ed alla world music. Sono rispettivamente soprano e tenore dell’ Albert
Hera Quintet, formazione acappella internazionale.
Gli Ylamar vincono il Tavarock 2014 e quindi l’apertura del concerto di Francesco Sarcina (Ex
Vibrazioni) a Tavagnasco (TO). Dopo due anni di sperimentazione e performances dal vivo sui
palchi piemontesi e per le strade d’Italia come buskers, il 17 luglio 2015 pubblicano il loro primo
EP “Jumping in the water”.
Con il loro primo singolo in italiano La Valigia, vincono il concorso nazionale Fatti Contagiare!
indetto da Partycillina e suonano in apertura del concerto di Max Gazzè al Flowers Festival di
Collegno (TO).
Oltre alle numerose date all’attivo sui palchi italiani, nel maggio scorso volano a Londra per
partecipare a FolkedUp!, appuntamento musicale londinese; in luglio il nome Ylamar arriva in
Francia attraverso un tour solista della cantautrice in vari locali nella zona di Auxerre (nord
Borgogna).
Nell’estate 2016, dopo una suggestiva esibizione in “silent concert” al Miscela Rock Festival di
Ivrea (TO), entrano nel programma di “Collisioni”,conquistando il numeroso pubblico nella
splendida cornice delle langhe piemontesi.
Il loro singolo “Jumping in the water” è colonna sonora del San Giorgio International
Photography di Albenga (SV), di cui diventano music partners 2016. Si esibiscono durante la
serata di inaugurazione nella splendida Piazza San Michele di Albenga (SV).
La performance live è il vero cavallo di battaglia del trio Ylamar; grazie all’originalità dei loro
arrangiamenti, alla loro energia e alla notevole padronanza dei rispettivi strumenti, riescono ad
emozionare il pubblico.
In ottobre 2016 il primo incontro con il famoso giornalista e presentatore televisivo italiano “Red
Ronnie”. Si esibiscono sul palco del prestigioso “Piper Club” di Roma, selezionati dal contest FIAT
MUSIC diretto dallo stesso Red Ronnie.
Dicembre 2016: ospiti della trasmissione “II Premiato circo volante del Barone Rosso” e poi
ospiti, nel salotto buono ( a fianco di Fausto Mesolella, Nicky Nicolai, Stefano di Battista
….) della penultima serata del mitico Roxy Bar , trasmissione che per anni è stata frequentata
dai migliori artisti italiani e non solo.

