“PER I FUTURI SPOSI che desiderano trasformare
il loro matrimonio in un evento elegante
ed originale grazie a spettacoli e animazioni
di alto valore artistico“
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…Vi presentiamo i nostri servizi per la realizzazione del vostro..

Servizi musicali:
meticolosamente studiati per soddisfare i gusti e le aspettative degli
sposi e degli invitati.
Musica da cerimonia, classica, sacra e gospel
per il vostro matrimonio da sogno.
La musica jazz, lounge, chill out, etnica:
ideale per l’aperitivo d’autore.
Orchestre, “Live band” e la versatile discoteca mobile
con selezionatore dj.
Swing & easy jazz e per i gusti più raffinati, diverse tipologie e
formazioni (dal trio alla big band!) della scena musicale internazionale.
L’animazione:
il nostro punto di forza! Gli originalissimi e divertentissimi finti
camerieri comici, una serie illimitata di illusionisti ed animatori.
L’animazione in costume:
celebri i nostri caricaturisti, acquerellisti ed il giullare di corte.
ideali per ville, castelli e dimore storiche.
Cabaret:
I migliori artisti direttamente dalle più importanti trasmissioni televisive
(Zelig e Colorado).
Consulenza, organizzazione e regia di eventi, Assistenza logistica,
tecnica, organizzativa a 360°.
Per i vostri invitati, ma soprattutto per voi, il giorno più importante della
vostra vita sarà un piacevole ricordo di gioia e felicità.
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SPECIALE ANIMAZIONE!
“Un tocco originale, artistico ed indimenticabile per colmare,
con simpatia classe ed eleganza, le inevitabili attese che il banchetto nuziale normalmente
riserva! Un casting di artisti professionisti che opererà
Con buon gusto, buon senso e buona educazione!”

MR. MAGIK MORENO L’artista che ha stupito David Copperfierld
Simpatico, enigmatico, divertente! Dimenticate l’idea del mago classico, lui e’ l’esatto contrario.
Animatore, illusionista moderno, conduttore. Diplomato alla World Magic Academy. Ideatore di
effetti magici venduti in tutto il mondo. Autentico ”jolly” dell’animazione con ottima presenza
scenica e padronanza della lingua inglese.

THE MIND PERFORMER The mentalist, inizia il viaggio nella vostra mente
Quello che non credevate possibile si materializza sotto i vostri occhi!Miglior esponente nazionale
di fenomeni apparentemente inspiegabili, illusioni mentali, ipnosi, tecniche di “cold reading”,
manipolazione della percezione, comunicazione persuasiva.

TECNO CLOSE UP SHOW Il “close up” come non lo avete mai visto!
Illusioni sconvolgenti a distanza ravvicinata! Un mix divertente ed enigmatico tra illusione e
tecnologia. Interazione tra mentalismo, illusione e magia con una moderna versione di “the lie
detector” la macchina della verità e molto altro.

THE MAGICIAN

A real magician show
E’ uno dei maggiori esponenti del panorama magico internazionale. Il suo spettacolo e’ un
equilibrato cocktail di originalità, perfezione tecnica e sottile ironia, coinvolgendo il pubblico,
sempre protagonista, tra meraviglia, stupore ed ilarità. Artista pluri-premiato a livello internazionale.
Collaboratore di Arturo Brachetti e talent scout (Scopritore di Luca Bono) dei migliori esponenti
dell’arte dell’illusione e della magia!

I FINTI CAMERIERI COMICI …Gli originali!
Uno staff di artisti dell’arte mimica e del cabaret, selezionati tra i migliori esponenti italiani per
proporvi le piu’ divertenti gags, situation commedy, trovate simpatiche servite con magistrale e
versatile comicità. Animazione proposta con buon gusto, buon senso e buona educazione! Un solo
rischio: riempirsi troppo!!ma di risate. Animazione itinerante e spettacolo finale!

CHEZ DADO’…il finto cameriere!!!

l’originale!!!

Scaltro furbo…imprevedibile…si nasconde e si camuffa tra i ‘’veri’’ camerieri!! Ma scoprirete
alcune simpaticissime differenze… una miriade di gags esilaranti..servite con buon gusto e buona
educazione .Situazioni comiche spassose e non imbarazzanti. Mille diavolerie, sottili candid
camera, proposte per stupire e farvi sorridere … un irrestitibile mix di clownerie,, arte mimica e
magia comica e come gran finale:insomma tenetevi leggeri con cherz dado’ potreste riempirvi
troppo…Ma di risate!!! Con spettacolo di cabaret magico finale !!!
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FINTO SOMMELIER COMICO Candid camera show!
Artista Professionista della risata, in grado di effettuare una prima veritiera analisi organolettica
delle bevande in funzione del corretto abbinamento vino-cibo, che con il passare delle ore diventa
uno show divertentissimo fatto di gags , situazioni comiche e candid, in un crescendo simpatico di
sorprese!Particolarmente adatto e per gli amanti del buon vino e della comicità!

CARICATURISTA in costume tipico da pittore!
Animazione originale e simpatica. L’artista omaggia gli intervenuti al Matrimonio con simpatiche
caricature, che si trasformano in un piacevole ricordo della festa. Possibilità di personalizzare il
cartoncino usato inserendo nella caricatura nomi degli sposi e data del Matrimonio. Possibilità di
artista donna e di esibizione in abiti civili. Per chi desidera possibilità di profilista in stile parigino! o
l’originalissimo costume da pittore.
ACQUARELLO E CARICATURA la magia dell’acquerello.
Una caricatura più completa!! simpatica, colorata che si avvicina al dipinto tramite un esecuzione
tecnica e molto raffinata, unita alla praticità e alla simpatia del momento e della personalizzazione
che ha come caratteristica l’estrema leggerezza e l’immediatezza espressiva dell’opera eseguita
da una coppia di artisti in costume tipico da pittore.

GIULLARE DI CORTE….che lo spettacolo vada

a cominciare!
Attore…animatore…adatto per accogliere rallegrare e divertire i vostri
invitati…in costume!
Con spettacolo di cabaret finale !!!Linguaggio tipico dell’epoca!splendida animazione
particolarmente adatta per castelli, ville & dimore storiche.

CARTOMANTE CHIROMANTE

Un insolito e misterioso sguardo al futuro.
Artista appassionata e preparata, si pone con eleganza e riservatezza offrendo simpatici e
coinvolgenti consulti gratuiti ai vostri ospiti. Tarocchi, sfera, pendolino, lettura della mano in una
suggestiva postazione scenografica tra candele e oggettistica a tema o servizio proposto in modo
itinerante in costume zingaresco.

SPECIALE SPETTACOLI
“Una serie di spettacoli particolari, eleganti e suggestivi
..per un matrimonio al Top!!”

NUOVO CIRCO la concezione moderna dell’arte circense.
Fire performance, tessuti aerei, giocoleria luminosa, teatro d’ombre e le classiche discipline
del circo tradizionale. Artisti provenienti da tutto il mondo e impiegati nei migliori festival
internazionali. Grazie ad innovazioni tecniche e alle contaminazioni da parte del teatro, della
musica e della danza il nuovo circo e propone suggestivi spettacoli (anche personalizzabili) in cui
emergono diverse discipline circensi.
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IL GRANDE MIMO ROMANTICO

L’arte mimica nella forma piu’ comica!
Uno spettacolo di alto valore artistico, classe e raffinatezza. Sprigiona simpatia, appassionante e
coinvolgente, toccherà le corde emotive di ogni spettatore. Uno straordinario interprete della forma
più intensa e suggestiva, Possibilità di spettacolo unico, recital e parte itinerante. Gli oggetti
prendono vita, a ritmo di musica, nel movimento perfetto del corpo umano, un grande artista!

CIRCONDATI Quando la giocoleria diventa spettacolo.
Giocoleria moderna. Incredibile impatto visivo, altissimo livello tecnico. Show brillante ed intenso
arte acrobatica, equilibrismo, giocoleria con il fuoco, luminosa e tutte le nuove tendenze della arti
circensi. Interprete moderno adatto a situazioni eleganti e raffinate da abbinare a presentazione di
prodotti o come semplice show, frazionabile in più interventi durante il matrimonio e sorretto da
suggestiva musica a tema.

CLIP TO CLAP Tributo agli scintillanti spettacoli della tradizione di las vegas.
Giocoleria, Musica, arte mimica,cabaret e poesia in un unico esilarante e coinvolgente show.
La giocoleria come non l’avete mai vista, per uno spettacolo completo ed affascinante!!
Possibilità di presentazione in Inglese, Francese, Spagnolo e Portoghese.
Divertimento, fascino, mistero ..la giocoleria tra tradizione del passato ed evoluzioni del futuro!

L’ARTE DEL FACHIRO Fascino, mistero...stupore!
Spettacoli mozzafiato di grandissimo fascino e stupore e coinvolgimento emotivo. Rarissimi numeri
della tradizione fachiresca che non impressionano il pubblico ma lo catturano e lo sconcerta con
esibizioni in cui vengono usate: spade, chiodi, vetri e fuoco.

SPECIALE MUSICA
“L’accurata selezione delle formazioni musicali, permetterà di trovare la più adatta alle
vostre esigenze. Un esperto consulente musicale, vi proporrà diverse formazioni ed insieme
potrete scegliere quella capace di rendere unica e originale la colonna sonora del vostro
ricevimento nuziale!”

SELEZIONATORE MUSICALE e/o DISCOTECA MOBILE
…la selezione musicale come voi desiderate…all’insegna del sottofondo…del ritmo e del
divertimento.. ...la colonna sonora del vostro matrimonio…composta dalla vostra selezione
musicale …Impianto audio professionale , consolle dj completa, e vari effetti luce Selezionatore
professionista, disc jokey con grande preparazione. Vastissimo repertorio musicale: ambient,
lounge, chill out e sottofondo, revival 60-70-80-90, latino americano, dance commerciale e su
espressa richiesta tutti i generi di tendenza ..possibilita’ di proporre musica fornita dal committente.
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JOE SOUND “SINGOLO ”
Poli strumentista professionista, cantante, musicista. Pianoforte - tastiere -sax –flauto- voce
Tra i migliori ‘’ singoli musicali ’’ presenti in Italia. La realizzazione delle basi e gli ottimi
arrangiamenti ‘’live’’dimostrano un lavoro attento e minuzioso rivelando una programmazione e un
gusto musicale davvero unico… poli musicista professionista (suona 5 strumenti) e cantante.
Grazie alla passione per la musica e’ dotato di versatilità artistica oltre alla preparazione e
all’esperienza maturata in oltre 30 di carriera nelle migliori location italiane e negli eventi aziendali
e privati di assoluto livello.
Repertorio a 360 ' gradi per soddisfare ogni esigenza artistica. Comprensivo di strumentazione,
piccolo service audio professionale ed eventualmente se gradito trasporto personalmente un
pianoforte bianco, che in realtà è una scocca con una tastiera professionale all’interno, che emula
scenograficamente un pianoforte acustico.
Comprensivo di piccolo service audio professionale .

DUO MUSICALE PROFESSIONISTA
Tastiera e voce (uomo e donna)
Professionisti, tutti i generi musicali:sottofondo durante il ricevimento con repertorio completo a
360°,parte danzante finale e repertorio anni 60 – 7 0 – 80, moderno, liscio,melodico italiano,latinoamericano e revival …amplificazione e strumentazione propria completa.
adattabile ad ogni richiesta di genere musicale.

RAIMBOW TRIO con SAX
TASTIERE E VOCE (UOMO), VOCE (DONNA) E SAX
Raffinato, elegante…unisce classe e professionalita’, versatilita’ e adattabilita’ di repertorio. Ideale
per gli aperitivi grazie alle vellutate atmosfere del sax e alle capacita’ vocali della cantante.
Repertorio formato da: standard,evergreen e temi d’amore.
Ottimo come ascolto durante il banchetto, con rivisitazione di famose melodie nazionali ed
internazionali. Energico nella parte conclusiva danzante, dove alla completezza del repertorio
(revival 60-70-80-90- latino americani e discoteca) si uniscono indubbie qualita’ nel coinvolgere ed
animare la vostra festa…l’animazione ideale per accontentare tutti i gusti musicali.
Comprensivo di piccolo service audio professionale

SINGLE SAX “DREAMS”
Per chi desidera un repertorio rilassante e d’atmosfera!
Grazie alla live performance di un sax professionista “ soprano, contralto e tenore” nasce un
momento musicale romantico e di classe, che emana passionalita’ e calore…eleganza e
raffinatezza.Il repertorio soft e d’atmosfera, propone le flemmatiche melodie della musica easy
&standard jazz, ambient, lounge & chillout!! Viaggio musicale in cui vengono proposti: brani
celelbri rivisitati ,evergreen, colonne sonore, temi dolci e sognanti .

DISCOSAX… SENZA LIMITI DI MUSICA
per chi desidera un repertorio rilassante e d’atmosfera nella prima parte del servizio
(fino alla torta)…e nella seconda parte le danze sfrenate con il miglior repertorio danzante
proposto da un selezionatore dj professionista.
Due eccellenti artisti propongono questo particolare viaggio musicale in cui si incontrano due
culture musicali differenti, accostate per fornirvi un momento musicale romantico e di classe ...la
live performance di sax, per una parte molto soft e d’atmosfera all’insegna delle melodie della
musica ambient, lunge & chillout!! La seconda parte si apre con un programma condotto da un dj
–selezionatore professionista….per una serata personalizzata e su misura per voi!!!
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MAIA… + special selezionatore dj
L’emozione e la delicatezza in musica…al femminile.
Ideale per una colonna sonora soft ed elegante!
Dalla voce calda…modulata…morbida…dolce… accattivante!!
La delicatezza della sua voce arrivera’ diritto nell’anima di ogni spettatore. La splendida voce di
maya vi condurra’ tra le magiche atmosfere di un repertorio completo, aggiornato e adatto ad ogni
situazione..***la prima parte del ricevimento, dall’aperitivo alla torta, verra’ condotta da maia con
un repertorio raffinato ed elegante***la seconda parte (dopo la torta) danzante, sara’ seguita dal
selezionatore dj che proporra’ tutta la musica per farvi ballare : dance 70/80/90/00 ,latino, balli di
gruppo,liscio revival..

SPECIALE MUSICA DI CLASSE
“Una selezione di artisti Top per il vostro matrimonio
per una colonna sonora, originale ”

MATTEO BRANCALEONI

“ TIME TO SWING ”

Esibitosi negli ultimi anni fra i più prestigiosi palchi nazionali ed internazionali, Matteo Brancaleoni
si è confrontato con alcuni dei musicisti come Franco Cerri, Gianni Basso, Jimmy Villotti,
Michael Bublè, Freddy Cole E Skip Hadden.
Un repertorio vasto ed interessante che si muove, fra sonorità swing, dai grandi brani americani
fino alla canzone italiana degli anni d’oro: dai successi di Frank Sinatra, Tony Bennett, Michael
Bublè’, Nat King Cole,Louis Armstrong, Stevie Wonder, Bing Crosby, Dean Martin, Tony
Renis, Bobby Darin, Domenico Modugno, Fred Buscaglione, Johnny Dorelli, Nicola
Arigliano e tanti altri…La calda voce di brancaleoni propone uno show accattivante ed unico nel
suo genere, che riesce ogni volta a coinvolgere ed a divertire il pubblico. Come i crooner degli anni
’50.
INFO DETTAGLIATE www.matteobrancaleoni.com
Dicono Di Lui :
‘’ Matteo é un grandissimo cantante ed un vero intrattenitore. Il suo disco mi ha commosso ‘’

Michael Bublè
‘’ Una delle migliori voci della sua generazione. Il suo disco è bellissimo ‘’

Renzo Arbore

*** MATTEO BRANCALEONI costi e formazioni:
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SILVIA MANCO La nuova voce femminile del jazz italiano

www.silviamanco.com
Un nuova voce suadente, un affascinante autrice ed interprete. Straordinaria artista, cantante ed
eccelsa pianista propone un sound eclettico ed originale che affonda le radici profonde nella
tradizione del jazz, ha i suoi riferimenti più diretti nelle formazioni guidate da pianisti e vocalist
come Nat King Cole, Shirley Horn e Blossom Diarie e i più grandi interpreti del panorama
jazzistico internazionale. Il repertorio è fondato su “standard song” dall’ampio respiro melodico e
allarga poi la prospettiva alle composizioni originali, fresche e multiformi, in cui si avverte
l’influenza della musica brasiliana e d’autore oltre che della frequentazione del jazz strumentale
europeo e americano. Questo importante progetto si avvale della prestigiosa partecipazione, oltre

che dello stesso Roberto Gatto, anche di importanti musicisti quali Dario Deidda, Fabio Zeppetella,
Daniele Tittarelli e Giovanni Falzone. Diverse le tipologie di formazione.

SERGIO CAPUTO

www.sergiocaputo.com
Storico artista dello swing italiano, partecipa al FESTIVAL DI SAN REMO tre volte e a
innumerevoli festivalbar, raffinato e istrionico interprete vanta numerose collaborazioni con
musicisti di fama mondiale tra cui DIZZY GILLESPIE, LESTER BOWIE, TONY SCOTT, MEL COLLINS (KING
CRIMSON), TONY BOWERS (SIMPLY RED), ENRICO RAVA, ROBERTO GATTO, ROBERTO NANNETTI, GIULIO
VISIBELLI, ETTORE BONAFÈ, RAFFAELLO PARETI, DANILO REA

GINGER BREW

e molti e molti altri.

THE ART OF SOUL .In Italia è conosciuta anche al grande pubblico

nelle vesti di corista e voce solista di Paolo Conte. Ginger Brew è una delle piu’ autorevoli
voci femminili della scena italiana. La sua preparazione scolastica ed artistica è avvenuta negli
Stati Uniti d’America (New york), Inghilterra (Oxford, Belford),Messico (Messico City) ed altri Paesi,
seguendo gli spostamenti del padre diplomatico. Ha studiato canto e dizione guidata dal padre
(O.H. Kwesi Brew), il quale oltre ad essere un valente scrittore e poeta, è grande amante di
Gospel. In Italia è conosciuta anche al grande pubblico nelle vesti di corista e voce solista di
Paolo Conte, con il quale collabora da diversi anni ed ha partecipato a numerosi tour in tutto il
mondo. Prossimamente sarà in tour con Elisa. E’ stata protagonista in diversi programma radio
televisivi ed in altri ha condiviso la scena con personaggi assai noti della scena internazionale.
Appassionata e forte conoscitrice della cultura afro americana, da sempre appassionata di gospel,
spirituals e forme a loro attinenti presenta un repertorio fatto di classici del genere, che include
anche alcuni splendidi temi africani.

BLUE JAZZ ENSAMBLE ...IL FASCINO DEGLI STANDARD JAZZ
Quartetto per eccellenza composto da musicisti professionisti tra i più importanti della scena
musicale jazz regionale e nazionale. Un repertorio di standard ed evergreen d’autore con le
migliori melodie e “take” della musica jazz di tutti i tempi !!
Ideale per atmosfera e delicatezza, per aperitivi o banchetti.
Diverse tipologie di formazione, prestigiosi curriculum artistici.

DOUBLE COVER SICURAMENTE TRA I MIGLIORI ‘’DUO MUSICALI’’ PRESENTI IN ITALIA.
La realizzazione delle basi e gli ottimi arrangiamenti ‘’live’’ dimostrano un lavoro attento, rivelando
una programmazione e un gusto musicale davvero unico… lo strumento principale e’ la voce di
marianna potente e allo stesso tempo delicata, profonda e modulata, nella migliore tradizione
vocale di chi ha ricevuto un dono…ma ha la sensibilita’ per regalarlo agli altri senza risparmiarsi,
facendo sognare per delicatezza ed interpretazione lo spettatore…che non potra’ che rimanere
affascinato ed incantato. La Walt Disney l'ha utilizzata per le sue piu' importanti colonne
sonore ed e’ interprete delle più importanti Sigle Rai e Mediaset !

8

NIGHT FEVER LIVE SHOW BAND Revival 70-80 band!!
Immaginate di unire le capacità di un animatore professionista dj , in grado di adattarsi a tutti i
generi di situazioni insieme a una top 70-80 LIVE BAND! Verranno proposti ritmi più ballati di
sempre:revival anni’ 60, '70 e '80, selezione anni '90 e la completa discografia dell’anno in corso.
Non stiamo parlando del solito dj che mette musica dietro ad una consolle,ma ad un mix di
animazione e cabaret, condotto a ritmo di musica!! Potrete cosi regalare ai vostri ospiti un
momento davvero indimenticabile..E sul più bello…pioggia di coriandoli che cadranno a sorpresa
su tutto il pubblico. I NIGHT FEVER BAND suonano, cantano e vestono gli anni ’70 con la
collaborazione di un -animatore dj professionista - due voci femminili- chitarra e voce- tastierebasso- batteria.

CONTATTO DIRETTO CON LE PRODUZIONI

BIG DELLA MUSICA
NAZIONALE ED INTERNAZIONALE
I BIG DELLA CANZONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE…PER I VOSTRI GRANDI EVENTI!

•

I BIG E LE FORMAZIONI DEL PRESENTE E DEL PASSATO NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

•

ANNI 50’’ ANNI 60’’ ANNI 70’’

•

CONTATTO DIRETTO CON TUTTE LE ATTUALI PRODUZIONI MUSICALI !!!

ANNI 80’’ ANNI 90’’

LIVE BAND

I BRAVO TOP LIVE BAND
La più prestigiosa orchestra italiana, la più conosciuta e apprezzata da La Capannina di Forte dei
Marmi allo Sporting Club di Monte-Carlo.
Innumerevoli le partecipazioni a programmi televisivi RAI e Mediaset. Un incredibile repertorio
musicale nazionale e internazionale che spazia dagli anni 40 ad oggi, per galà, conventions, feste
private, matrimoni top!!

***INOLTRE POSSIAMO FORNIRVI:
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LIVE BAND
Le piu’ prestigiose e conosciute live band nazionali ed internazionali

COVER LIVE BAND
Le piu’ prestigiose e conosciute cover band nazionali ed internazionali

TRIBUTE LIVE BAND
I tributi degli artisti che amate!! nazionali ed internazionali

70/80/90 LIVE BAND
Le migliori disco revival band azionali ed internazionali

ORCHESTRE SOPETTACOLO TOP
Le migliori orchestre spettacolo nazionali di tutti i circuiti del mondo delle “sale da ballo”

BIG BAND 16 ELEMENTI

SPETTACOLI DI DANZA E RIVISTE
“Il ballo in tutte le sue migliori espressioni artistiche, dall’esibizione al coinvolgimento!”

RIVISTE CUBANE Direttamente da Cuba, le danze, il calore della musica latinoamericana Eleganti show di animazione Cubana, musica ritmi e costumi tipici: salsa, merengue,
samba, bachata e tanto altro. Splendide e raffinate ballerine, diverse le tipologie di formazioni, per
una serata indimenticabile,Vamos a bailar l’alma de Cuba!

RIVISTE BRASILIANE Spettacoli “top” di folklore brasiliano presenti in Italia.
Le più belle riviste di Samba e folklore brasiliano che rievocano le coloratissime atmosfere del
carnevale di Rio, con splendide ballerine,coreografie, musiche a tema e molteplici cambi di
costume. Diverse tipologie di formazioni provenienti dai migliori teatri e Casinò di tutto il mondo.
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COMPAGNIE DI FLAMENCO Concerto flamenco
Le migliori compagnie nazionali di flamenco, la musica, gli abiti e i ballerini e le coreografie. La
storia del Flamenco proposta in forma danza-concerto di questa passionale, armoniosa e poetica
danza, Possibile all’interno degli spettacoli ospitare i chitarristi piu’ famosi del panorama
internazionale tra cui il maestro Juan Lorenzo, maggiore interprete italiano di chitarra flamenco.
RIVISTE DI TANGO Intensa passione!
Le migliori riviste, orchestre, formazioni e ballerini nazionali ed internazionali della tradizione
argentina. Spettacoli sulla storia del Tango dove e’ possibile conoscere ed ascoltare i vari stili
musicali (tango, milonga,valzer crollo) che hanno reso famoso in tutto il mondo il patrimonio
musicale argentino. Dal duo alla grande orchestra argentina.

SPETTACOLI DI DANZA DEL VENTRE E DANZE ORIENTALI
Il fascino, il mistero e la tradizione della danza del ventre. Diverse tipologie di spettacoli ed
esibizioni e numero di ballerini estremamente raffinati ed eleganti.. Coreografie che prevedono
l’utilizzo di veli, cimbali, spade e shamadan. Possibilità di aggiungere musicisti arabi.
***Differenti tipologie di formazione preventivi da redigere secondo qualità dei ballerini e se
si desidera anche musica live o prestazione artistica su basi.

SPECIALE MUSICA CLASSICA,
SACRA E DA CERIMONIA
“Il sottofondo musicale più raffinato, suggestivo e commovente per la vostra cerimonia in
chiesa o per il cocktail di benvenuto. Un tocco di “ classe” sulle note delle celebri melodie
che hanno fatto la storia della musica. Immaginate un’ arpista o un terzetto di violini che
allietano il vostro ricevimento, che stile!…e il sogno continua!”

DUO DI VIOLINI “ MIRRORS ”La grazia e la delicatezza musicale
Il duo di violini nasce dall’incontro di affiatati musicisti diplomati e dall’ esigenza di realizzare un
accompagnamento di classe in ogni tipo di location e di logistica,. Repertorio vastissimo che
spazia dalla musica sacra per la cerimonia (ave maria, marcia nuzial ecc) sino alle piu’ belle
pagine della musica classica e alle trascrizioni di brani di musica leggere, musica irlandese
e colonne sonore di celebri film,,,Ideale in mancanza dell’organo nelle chiese piccole o quando
si vuole un tocco di classe e di emozione in situazioni caratterizzate da spazi ridotti!

OUVERTURE STRING PROJECT

( formazione d’archi) un’ atmosfera da sogno!
Raffinate melodie proposte da 2 violini e 1 violoncello (strumentisti del teatro regio) che
sapranno dare un tocco raffinato ed elegante al vostro ricevimento… tre giovani concertisti,
propongono con particolare sensibilità artistica, un ensamble classico comprendente pagine
celebri di autori.Il progetto ouverture puo altresi’ disporre di: duo di violini, trio con arpa,
trio d’archi + soprano , quartetto d’archi , quintetto d’archi….e tutte le formazioni che
occorrono per il vostro evento!
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TRIO JUBILUS

(CLASSICO-SACRA ) Soprano-organo e violino…al femminile!!!
Una grande formazione composta da esecutrici provenienti dai piu’ celebri conservatori e dalle
orchestre piu’ prestigiose, propongono un repertorio ricercato, ideale per delle vere e proprie nozze
da sogno. Incantevoli melodie classiche , della tradizione sacra (approvate dalla chiesa) proposte
con sensibilita’ e delicatezza “tutta femminile”. Possibilita’ di soddisfare le eventuali richieste degli
sposi.Una cerimonia toccante, elegante e ricca di sensazioni profonde e commoventi …sulle note
sognanti del violino, dell’organo…e l’affascinante melodia di una sublime voce….

DUO ANGELICUS “MUSICA SACRA”
La vostra cerimonia cantata..toccante…commovente!
Una splendida voce ed un organista professionista, allieteranno la vostra cerimonia in chiesa. Il
repertorio, composto dalle arie piu’ famose e toccanti della musica sacra (ave maria, panis
angelicus, dieci preludi) e’ proposto con stile, fascino ed eleganza per una cerimonia commovente
e da sogno. Possibilita’ di strumentazione propria se la chiesa non e’ prevista di organo a
canne e di accordarsi con il celebrante per stilare adeguato repertorio per la messa cantata.

GOSPEL ENSAMBLE…LA GIOIA DELL’ANIMA!!!
Formazione di circa 10 - 12 elementi in costume tipico, in grado di proporre un repertorio che
spazia dallo spirituals al gospel moderno…un canto ricco di atmosfera, energia e passione.
La colonna sonora ideale per il vostro giorno piu’ bello e per ogni vostro evento importante…in cui
la musica deve saper emozionare e commuovere. Eseguono brani liturgici, classici e
standard…come l’intramontabile “oh happy day”…per i vostri momenti felici
Possibilità di accordarsi con il celebrante per definire eventuale repertorio per la messa
cantata…con brani liturgici e di tradizione spirituals –gospel.
Cachet da definire in relazione al numero di elementi e tipologia di coro
(religioso, civile, americano, con solista di colore)

***INOLTRE POSSIAMO FORNIRVI:

MUSICA CELTICA
Diverse tipologie di formazioni

MUSICA MEDIOEVALE
Diverse tipologie di formazioni

MUSICA OCCITANA
Diverse tipologie di formazioni

MUSICA COUNTRY
Diverse tipologie di formazioni

POSTEGGIA NAPOLETANA
Diverse tipologie di formazioni

SPECIALE TARANTA & FOLKLORE
Diverse tipologie di formazioni
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SPECIALE BIMBI
“un casting di animatori particolarmente adatti e specializzati per l’intrattenimento dei
bambini! Per render meno noiosa una festa, normalmente lunga e fare in modo che anche i
genitori possano vivere il giorno delle vostre nozze
in modo assolutamente spensierato come i loro bimbi! “

I 3...MENDI!
MAGO URBAN, MISTER PACIOK, MAGO TEO!! …e il coniglio MR.FRAPPE’
PRESENTANO:

SUPERMAGIK SHOW + SPETTACOLI DI ANIMAZIONE ARIPETIZIONE …PER BIMBI E
FAMIGLIEILLUSIONI, PALLONCINI, MUSICA, DIVERTIMENTO. SILENZIO BAMBINI...SI APRE IL
SIPARIO, INIZIA LA MAGIA….

Lo spettacolo e'composto da una sequenza di gags…ed e’ ripetibile più volte durante la
serata…con animazione sia itinerante che da palco. Magie e illusioni a sfondo comico, allegre e
coinvolgenti ..condite da giochi di prestigio interattivi! i tre maghi propongono uno spettacolo
studiato per i bimbi ….ma che non mancherà di coinvolgere e stupire anche i grandi!La prerogativa
e' quella di coinvolgere il più possibile i bimbi e gli spettatori che diverranno parte integrante e
attiva dello show, mentre i tre maghi si alterneranno e si coadiuveranno per farvi divertire.. con
spontaneità - primo ingrediente che i bimbi apprezzeranno!Tutto condito da musica a tema e tante
sorprese! possibilità di impianto audio 250 watt + macchina del fumo + macchina delle bolle !!

RADADÒ

CLOWNERY SHOW PRESENTA:

....IL MAGICO LUNA PARK DEI BALOCCHI!!
C’era una volta il “Luna park dei balocchi”, un luogo incantato, dove accadevano cose
straordinarie; non vi erano né scuole e né maestri,si vedevano soltanto bambini felici che
sperimentavano, giocavano, saltavano e gustavano ogni genere di caramelle.Il giovedì non si
faceva scuola: ogni settimana era composta di sei giovedì e una domenica.
il Luna Park più famoso di tutti i tempi non riesce più a catturare l’attenzione del pubblico come un
tempo. Eh si... dopo aver toccato tutte le più importanti piazze del mondo ed aver ospitato
personaggi diventati molto famosi come Aladino, Pinocchio,Capitan Uncino e il giovane Harry
Potter, ora molte persone non si ricordano quasi più della sua esistenza; dimenticato un pò da tutti,
la magia di questo luna park incantato sta svanendo forse per sempre, e con essa tutti i suoi
segreti.Ma un momento...E perché non cercare giovani nuove attrazioni fra il pubblico?? Ma certo!!
Così da far rivivere l’esplosiva energia scoppiettante del gran canyon fra indiani e cowboys, e che
dire del galeone pirata... c’è per caso un capitano fra voi? Avete paura del tunnel degli orrori!Chi
vuole essere il nuovo principe del castello incantato?!. Sono aperte le selezioni!Sarà proprio
questo l’intento dello stralunato direttore che fra i preparativi per il Natale, giochi di prestigio, gags
e numeri da clown riuscirà con il vostro aiuto e la vostra fantasia a regalarvi uno spettacolo
emozionante che intriga e stupisce... Coinvolgente, interattivo, divertente,presentato
ricorrendo alle più svariate tecniche teatrali; il tutto condito da una colonna sonora di
sicuro impatto.
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MBS & DHERIN RECORDS PRESENTANO….
“SPECIALE SPETTACOLI TEATRO PER BAMBINI”

• RITORNO ALL’’ISOLA CHE NON C’È
LE AVVENTURE DI CAPITAN UNCINO!
“CON IL CAPITAN UNCINO, UN VIAGGIO AFFASCINANTE NELL’ISOLA DEI MISTERI...... DOVE I PIRATI DOVRANNO ESSERE
PRONTI, SUPERARE MOLTE PROVE, DARE SFOGGIO DELLE LORO ABILITÀ E ... INCANTARE CON GIOCHI DI PRESTIGIO.”

Comprensivo di piccolo service audio professionale + effetti + piccole scenografie

• MAGICO MONDO DISNEY
UN TUFFO CON LA FANTASIA NEL MONDO DEI CARTONI ANIMATI …
SE AVEVATE IN MENTE UNO SPETTACOLO ATTUALE, DINAMICO, INTERATTIVO E MAGICO …
ECCO, LO AVETE TROVATO!!!UN TUFFO CON LA FANTASIA NEL MONDO DEI CARTONI ANIMATI …

Comprensivo di piccolo service audio professionale + effetti + piccole scenografie

• JACK SPARROWS e I PIRATI DEI CARAIBI!
SPETTACOLO COMPLETAMENTE INTERATTIVO, NATO DAL SUCCESSO DELLA OMONIMA TRILOGIA CINEMATOGRAFICA
“PIRATI DEI CARAIBI”.
SPETTACOLO COMPLETAMENTE INTERATTIVO, NATO DAL SUCCESSO DELLA OMONIMA TRILOGIA CINEMATOGRAFICA
“PIRATI DEI CARAIBI”.IL CAPITANO JACK SPARROWS A BORDO DELLA PERLA NERA, SBARCA... ALLA RICERCA DI UNA
NUOVA CIURMA.

Comprensivo di piccolo service audio professionale + effetti + piccole scenografie
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SPECIALE CABARET
“artisti professionisti della risata!!! Una simpatica sorpresa per i vostri invitati…”
MATERIALE VIDEO DA VISIONARE PRESSO I NOSTRI UFFICI

DIRETTAMENTE DA : COLORADO CAFE’ SCHERZI A PARTE, ZELIG , QUELLI CHE IL CALCIO…

IL CABARET DI “GIAMPIERO PERONE”
( E I CELEBRI PERSONAGGI IL PRINCIPE…ROMEO PASTURA , BILL GATES E TANTI ALTRI )

IL CABARET DI '' CARLETTO BIANCHESSI ''
RAFFINATO INTERPRETE DEL CABARET NAZIONALE E DEL DERBY DI MILANO, LA SCUOLA STORICA DEL
CABARET ITALIANO

IL CABARET DI '' ENZO CORTESE ''
DIRETTAMENTE DA ''ZELIG''MONOLOGHISTA PUNGENTE ,SPAZIA DAL QUOTIDIANO AL SURREALE,IN UN
CRESCENDO DI BATTUTE RAFFINATE AUTORE DEI TESTI DEI PIU' IMPORTANTI COMICI TELEVISIVI (ZELIG)

IL CABARET DI '' BRED E PITT ''
IN “ RESTATE SEDUTI … AL RESTO PENSIAMO NOI ” E' UNO SPETTACOLO DI CABARET ADATTO AD UN
PUBBLICO DI TUTTE LE ETÀ E PERIL VOSTRO MATRIMONIO.

***E’ POSSIBILE RICHIEDERE MATERIALE VIDEO-DVD DI TUTI GLI SPETTACOLI PRESENTATI

SPECIALE

“ZELIG & COLORADO CAFE’” CABARET!

Contatto diretto con tutti i cabarettisti dell’area Zelig & Colorado Cafe’
PER I CABARETTISTI PIU’ CONOSCIUTI I CACHET VERRANNO RESI NOTI IN SEDE, PREVIA
VERIFICA DELLA DISPONIBILITA’ DELL’ARTISTA A PARTECIPARE AL VOSTRO MATRIMONIO.
-GIOVANNI CACIOPPO

-PAOLO CEVOLI

-BEPPE BRAIDA
-GIOVANNI VERNIA
-DADO
-DARIO CASSINI

-GIUSEPPE GIACOBAZZI
-I MAMMUTH

-DIEGO PARASSOLE

-KALABRUGOVICH

-FABRIZIO FONTANA

-KATIA E VALERIA

-FEDERICO BASSO
-FICHI D’INDIA

-PAOLO MIGONE
-PINO CAMPAGNA
-POZZOLI & DE ANGELIS
-RAUL CREMONA

-LUCA MEDICI CHECCO
ZALONE
-MARCO BAZ BAZZANI

-GIANPIERO PERONE
-PALI E DISPARI

-SERGIO SGRILLI
-STEFANO CHIODAROLI
-TERESA MANNINO
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NOTE E CONTATTI:

***TUTTE LE DISPONIBILITA’ DEGLI ARTISTI SONO DA VERIFICARE IN FASE CONTRATTUALE.

***IL PRESENTE NON COSTITUISCE CONTRATTO.

***NON ESITATE A CONTATTARMI PER QUALSIASI INFO E DELUCIDAZIONE. GRAZIE

ALEX D’HERIN
Consulente artistico musicale
Road manager
tel 011 4594000 (REPERIBILITA’ URGENTE)
cell 338 8236972
mail: alex@dherin.com
web: http://www.dherin.com/eventi/matrimonio/index.htm

“ alla base della buona riuscita di un evento artistico …
E’ necessaria un’attenta e mirata consulenza creativa ”

AD
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