
Xantonè Blacq, artista inglese di fama internazionale, oltre ad essere polistrumentista e
cantante, è anche un ottimo songwriter e produttore.

Cresciuto con il mito di mostri sacri come Herbie Hancock, Quincy Jones e Stevie Wonder;
una volta trasferitosi in Inghilterra, ha sin da subito colto tutte le occasioni per mettere in
mostra le proprie qualità, sia da solista che in qualità di turnista. La sua carriera,
comunque, ha una svolta grazie alla collaborazione con Amy Winehouse, la quale lo porta
in tour per circa tre anni come tastierista e corista.

E’ ormai riconosciuto dalla stampa mondiale come una promessa del funky e del soul: cifra
vocale alla Stevie Wonder, tastiere funky alla Herbie Hancock e la mente musicale di
Quincy Jones per quanto riguarda gli arrangiamenti, “free-range sunshine music” così ama
definire la propria musica, Ci si trova jazz, funk, soul.

Oltre ad essere stato pianista nei tour mondiali di Amy Winehouse, vanta molte altre
collaborazioni prestigiose. Tra gli altri ricordiamo: Earth Wind and Fire, Omar, Yolanda
Charles, Nigel Kennedy, Mark Ronson, Jessie J, Candi Staton, Dionne Bromfield e Russel
Watson, Randy Brecker, Vanessa Hayes.

Nel 2006 pubblica il suo primo album “To The Heavens And Beyond”, all’interno del quale
troviamo un’altra importante collaborazione, quella con il sassofonista Pee Wee Ellis.
Il 2011 è un anno particolare per Xantonè: se da una parte pubblica il suo secondo e
apprezzatissimo album Revelation, dall’altra deve affrontare il lutto derivato dalla tragica
scomparsa della Winehouse. 

Nel 2014 partecipa, assieme al batterista Tony Match, a “Groove Or Die”, disco del mitico
bassista degli Headhunters, Paul Jackson.
Negli ultimi anni Xan ha per lo più girato il mondo partecipando a seminari e suonando su
palchi di ogni genere, con un occhio di riguardo per il nostro paese, il quale è uno dei più
visitati dal musicista nativo di Lagos. 

XANTONE` BLACQ 
Genere: Jazz, Soul, Funk


