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David Coverdale parla del nuovo tastierista Michele Luppi

"Ladies & Gentlemen, Boys & Girls, siete pregati i alzare i calici e dare il benvenuto al nostro
dinamico stallone italiano, Mr. Michele Luppi, il nostro favoloso nuovo tastierista e cantante ".
Con queste parole, Mr. David Coverdale in persona accoglie il tastierista italiano tra le fila dei
Whitesnake.

Quarantenne, Michele Luppi inizia a suonare a soli 5 anni.
Nel 1998 ha conseguito il diploma al "Vocal Institute of Technology (VIT)".
Negli ultimi 12 anni ha collaborato con vari artisti e band tra cui Reb Beach, Eric Martin, Gregg
Giuffria, Maurizio Solieri, George Lynch, Doug Aldrich, Ian Paice, Yngwie J. Malmsteen, Glenn
Hughes, Gregg Bissonette, Derek Sherinian, Neil Murray. E' diventato nel tempo uno dei più
ricercati insegnanti di canto, grazie al suo metodo Voice Control.
Nell'agosto del 2003 è entrato in pianta stabile nei
Vision Divine
. “Stream Of Consciousness” (2004), “Stage Of Consciousness” (2005), “The Perfect Machine”
(2005) e “The 25th Hour” (2007) sono album diventati pietre miliari del metal melodico grazie
anche ad una produzione impeccabile da parte di label come Scarlet Records, King Records e
Metal Blade.
La band si è esibita come gruppo spalla dei Dream Theater, Nightwish, Sebastian Bach,
Helloween, Children Of Bodom.
Ha pubblicato tre album AOR: "“Strive” (2005), salito nelle prime posizioni in Giappone, "Los
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Angeles" (2007) ed "Neverland" (2009) per Frontiers Records (il secondo ospita Gregg Giuffria).
Nel 2010 è entrato a far parte dei
Thaurorod
, una band finlandese di "Power Of Metal" con cui si è imbarcato in un tour assieme a
Symphony X e Nevermore.
Nel 2011 è diventato il cantante dei
Secret Sphere
e ha pubblicato l'anno dopo “Portrait Of A Dying Heart” per la Warner Bros giapponese. Il tour
che ne è seguito lo ha visto esibirsi al Wacken Open Air 2013.
---------------------------------------------------------Fonte: David Coverdale (http://whitesnake.com/WS2013/features/purplealbum/keyboards.php)
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