Antropos in the world

Lawrence Branchetti
Un grande artista internazionale

Branchetti, recentemente, è stato premiato e sostenuto dai Figli e Figlie di italoamericani, nel suo
obiettivo di portare avanti la memoria musicale di
Frank Sinatra. E 'stato sostenuto anche dalla Suprema Lodge "da Washington e dall'Unione Transport Workers of America. AFL-CIO Local 568 ha
appena approvato i suoi sforzi per perseguire la sua
carriera di artista.
Branchetti ha anche consacrato il suo tempo a
supportare eventi di raccolta fondi per scopi umanitari e ciò ha fatto onore anche alle sue radici
italiane.

Mr. Branchetti è un grande artista. Figlio di
italo-americani, porta avanti la memoria di
Frank Sinatra e la musica di Dean Martin.
Branchetti è apparso in trasmissioni radiofoniche e televisive internazionali . E’ sostenuto da
molte delle organizzazioni italo-americane nel suo
portare avanti la memoria della musica di Frank
Sinatra. Ha inciso più di 140 canzoni ed è sentito su
96 stazioni radio.
Lawrence Branchetti è nato nella pittoresca città
di Aliquippa, alle porte di Pittsburgh, celebre per
aver dato i natali a grandi sportivi e musicisti. Aliquippa, infatti, ha prodotto leggende come Mike
DitkaTony Dorsett ed Henry Mancini.
Da ragazzo,Branchetti è stato musicalmente
influenzato dai suoi genitori,innamoti di artisti come
Sinatra, Bennett, Billy Eckstine, Nat King Cole, ed
altri. Questa influenza presto ha cominciato a
modellare la carriera musicale di Branchetti. Da allora, Lawrence continua inizia i tour in tutti gli Stati
Uniti d'America, cantando le canzoni dei suoi eroi.

Lawrence Branchetti, soprannominato “La Voce
d'oro”, nel 2011 ha ricevuto il Miami Award, da
parte del Commercio statunitense Association
(USCA), per la categoria “produzione ed animazione”.
Questo riconoscimento ed altri, sono la testimonianza del duro lavoro svolto e della passione
che ha caratterizzato il suo essere artista. A Lawrence, l’ammirazione del nostro staff e degli italiani.
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