La carriera della cantante
JOYCE CÂNDIDO è ampia e diversificata
Ha studiato pianoforte al

grande cantante, una bella

conservatorio Carlos Gomes a

persona ed è tornata per restare."

Marìlia nello stato di San Paolo.

Nel DVD ci sono partecipazioni

Si è diplomata in musica

di icone come João Bosco, Elza

all'Università statale UEL di

Soares, Carlinhos de Jesus e

Londrina , nello stato del Paranà.

Toninho Geraes .

2006

2015

Ha esordito nell'industria

Nel 2015 la Warner Music

musicale nel 2006 con il suo

ha lanciato l' EP O que sinto, del

primo cd Panapanà, prodotto

quale JOYCE è autrice insieme

da Joao Vidotti.

a Roberto Pontes.

2008
Nel 2008 si è trasferita a New

JOYCE ha partecipato ad

York dove ha studiato canto,

alcuni show speciali, tra i quali

danza e teatro al Broadway

Bibi Ferreira, Padre Fabio de

Dance Center. Due anni dopo,

Melo, Toquinho, Milton

in collaborazione con Marcos

Nascimento; il DVD Sambabook

Valle, ha vinto il premio di

di Jorge Aragão ha avuto la

miglior cantante brasiliana al

partecipazione di Joyce. JOYCE

Brazilian International Press

CÂNDIDO, con il suo samba

Awards negli Stati Uniti.

elegante, ha rappresentato il

2011

Brasile in diversi eventi europei:

Nel 2011, al suo ritorno in

2015 e 2016, Midem 2014 a

Brasile, JOYCE è stata invitata

Cannes in Francia, il Centenario

ad incidere il suo secondo album

del samba in Portogallo.

dalla casa discografica Biscoito
Fino. Il CD O bom e velho samba

2016 | 2017

novo è stato prodotto da Alceu

Nel 2016 si è esibita in diversi

Maia, musicista e produttore di
vari artisti tra i quali Diogo
Nogueira e Beth Carvalho.

2013

Womex Ungheria e Spagna nel

paesi: Spagna, Ungheria,
Repubblica Ceca, Olanda,
Portogallo, Francia, Italia,
Germania, Inghilterra.

Nel 2013 il progetto musicale

Joyce si è esibita nel Programma

ha avuto una versione dal vivo in

di "JO" e all' inizio del 2017

cd e dvd lanciato dalla Warner

nel programma Domingão do

Music e diretto da Bibi Ferreira

Faustão dove ha lanciato la

il quale riferendosi a Joyce si così

canzone Vida que vai in

espresso: "E' un piacere

collaborazione con il musicista

lavorare con chi sa cosa fa, lei è

e produttore Dadi Carvalho.

professionale e valida, è una

JOYCE se JOYCE si sta imponendo
sempre più come una delle voci più
promettenti della musica brasiliana.

