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Progetti 
 

 

More on: www.livearts.eu  

 

 

 

- CIRCO E FAMILY SHOW - 

 

 
MACHINE DE CIRQUE (Canada) 

Machine de Cirque 

 

Machine de Cirque, che prende il nome 

dall’omonima compagnia canadese, è diventato in 

una sola stagione lo spettacolo best seller mondiale 

del circo contemporaneo. Lo spettacolo di cui tutti 

parlano. Protagonisti cinque straordinari performer 

che, in un crescendo di acrobazie mozzafiato e gag 

esilaranti, conducono lo spettatore in un viaggio 

rocambolesco attraverso un mondo sull’orlo 

dell’apocalisse, dalla quale si salveranno solo grazie 

ad un ingegnoso marchingegno e alle loro audaci 

prodezze. Imperdibile! 

 

Disponibilità: 30 ottobre – 4 novembre 2018 

 

Video promo Machine de Cirque 

 
 

 

GANDINI JUGGLING (UK) 
Smashed - Sigma 

 

 
 

Esempio di creatività e destrezza, il lavoro degli 

inglesi Gandini Juggling è riconosciuto a livello 

mondiale per l’originalità della sua ricerca sulle 

infinite funzioni della giocoleria, in rapporto con 

altre espressioni come la danza e il teatro. La loro 

ultima creazione, Sigma, presentata all’ultimo 

Edinbourgh Fringe Festival, è frutto della 

collaborazione con la danzatrice e coreografa 

anglo-indiana Seeta Patel.  In tour e disponibile, 

anche il loro spettacolo più acclamato, Smashed, 

raffinato e divertente omaggio al Tanztheater di 

Pina Bausch. 

 

Disponibilità: 8-18 aprile 2019 e su richiesta 

 
Video promo Smashed / Video promo Sigma 

 

 

 

http://www.livearts.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=-w0FvARr4yg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PPRHr8cOnHU
https://www.youtube.com/watch?v=O2YiGV9doJM
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CIRKUS CIRKӦR (Svezia) 

Under 

 
 

Diretta da Tilde Björfors, CIRKUS CIRKÖR è la più 

importante compagnia di circo contemporaneo 

svedese. La sua fama e il suo prestigio 

internazionale si sono consolidati negli oltre 20 anni 

di storia nel corso dei quali Cirkus Cirkor ha girato il 

mondo. Under, insieme a Undermän (2010) e 

Underart), completa l’omonima trilogia firmata da 

Olle Strandberg, In questo ultimo capitolo della 

trilogia, sette performer si dibattono nel vortice degli 

elementi e sognano di conquistare il cielo, 

incarnando l’eterno bisogno dell’uomo di sfidare la 

gravità e il continuo conflitto con le forze della 

natura. Under rappresenta il desiderio di domare 

l'indomabile! 

 

Disponibilità: Autunno 2018 – Febbraio/Marzo 2019 

 

Video promo Under 

 

 

 

 

     SEMIANYKI (Russia) 

Lodka  

 
 

Dopo “The Family” e “The Express”, con Lodka (The 

Boat), fresco di debutto al Teatr Licedei di San 

Pietroburgo, i già celebri clown russi proseguono 

con successo la loro fortunata carriera e ci 

raccontano, con il consueto talento comico che li 

ha resi famosi, la storia di una piccola compagnia 

teatrale alle prese con la creazione di un nuovo 

spettacolo. Niente sembra però andare nel verso 

giusto!  

 

Disponibilità: 22 dicembre 2018 – 15 gennaio 2019 

 

Video promo Lodka 

 

 

 

 

 

LE CIRQUE INVISIBLE (Francia) 

Victoria Chaplin e  

Jean Baptiste Thierrée 

 
 

Dimenticate la tecnologia ultramoderna e 

sofisticata, rilassatevi, abbandonatevi alla 

leggerezza e tornate bambini! Lanciato dal 

Festival d’Avignon oltre 30 anni fa, Le Cirque 

Invisible continua ad avere un ininterrotto 

successo in tutto il mondo. Jean Baptiste Thierrée 

e Victoria Chaplin hanno rivoluzionato il mondo del 

circo e del teatro, originando quel meraviglioso 

cortocircuito che ha dato vita al genere del “noveau 

cirque”.  o s etta olo   il t ion o dello st  o e e 

dell’in anto: trucchi, gag e trasformismi incredibili 

si susseguono incalzanti, lasciando il pubblico 

completamente rapito e divertito.  

 

Disponibilità: su richiesta 

 

Video promo Le Cirque Invisible  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6zzaDF05LJ8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OwJOKiymf6U&feature=youtu.be
https://youtu.be/n2WrmzjO0R8
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COMPAGNIA BACCALÀ (Svizzera) 

Pss Pss  

 
 

Vincitore di 12 premi internazionali, unico, 

incantevole, virtuoso e divertentissimo, Pss Pss è 

uno spettacolo che mette in scena due clown 

contemporanei attraverso il linguaggio universale 

del corpo e dello sguardo. Personaggi senza parole, 

ci trasportano in una perfomance fuori dal tempo, 

con tutta la gravità, l’innocenza e la crudeltà 

dell’essere. Pss pss è stato eseguito più di 600 volte, 

in oltre 50 paesi, e in tutti 5 i continenti, con grande 

successo. Qualcuno ha detto:  n’o a di  eli ità. Da 

non perdere! Spettacolo per tutti, a partire da 9 

anni. 

 

Disponibilità: 7 gennaio – 24 febbraio 2018 

 

Video promo Pss Pss 

 

 

 

 

CIRCO PITANGA (Svizzera) 

Sogni D’Estate - Corde Nuziali 

 
 

Loïse Haenni e Oren Schreiber, co-fondatori della 

compagnia Circo Pitanga, si incontrano nel 2009 

alla Scuola Nazionale di Circo di Rio de Janeiro. 

L’affiatamento è immediato e nel giro di pochi anni 

creano il loro primo spettacolo, Sogni d’estate, che 

ottiene da subito un grande successo 

internazionale. Sulla scia di questo fortunato inizio, 

nel 2014 creano Corde Nuziali, con il quale hanno 

girato il mondo. Le varie influenze di stili, tecniche e 

viaggi si riflettono sia sullo stile originale delle loro 

creazioni, che sulla loro capacità di ricreare 

emozioni universali attraverso il linguaggio del 

corpo in poetico e divertente. 

 

Disponibilità: su richiesta 

 

Video promo Sogni D’Estate 

Video promo Corde Nuziali 

 

    

       

MICHELE CAFAGGI 

Controvento/  ’Omino della Pioggia 

 
 

Michele Cafaggi, è chiamato il “mago delle bolle 

di sapone”. Il suo teatro e le sue bolle piene di 

poesia catturano gli occhi e il cuore di grandi e 

bambini; i suoi spettacoli, sempre raffinati, 

coinvolgenti, ricchi di clownerie, sono il frutto di 

una ricerca profonda e di una maturità mimico- 

attoriale raggiunta. Nel 2016 Cafaggi ha ricevuto 

il Premio Nazionale Franco Enriquez con la 

seguente motivazione: Il suo teatro e le sue bolle 

piene di poesia catturano gli occhi e il cuore di 

grandi e bambini.   

  

Disponibilità: su richiesta 

 

Video promo Controvento 

Video promo L’Omino della Pioggia 

 

 

https://vimeo.com/235125350
https://www.youtube.com/watch?v=uJtvqM_U5mM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hOKt5aaJn_I
https://www.youtube.com/watch?v=lCiQbreX3R4
https://www.youtube.com/watch?v=LFYJ_jKR1nI&t=3s
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- DANZA - 

 

 

Cie HERVÉ KOUBI (Francia) 

Les Nuits Barbares  

 
Con Les Nuits Barbares, ou les premiers matins 

du monde - definito dalla stampa internazionale, 

“spettacolare, sublime,  superlativo” - il 

coreografo franco algerino Hervé Koubi solleva le 

ombre dalle notti barbare, per mostrare l’alba di 

una cultura condivisa. I suoi 12 strepitosi 

danzatori portano in scena un piccolo capolavoro, 

in cui la potenza ipnotica della parata di guerra si 

unisce alla precisione di un balletto classico. 

 

Disponibilità : 1-10 marzo 2019 

 

Video promo Le Nuits Barbares 

 

 

       

 INTRODANS (Olanda) 

Méditerranée 

 
 

Atmosfere ispaniche, temperamento latino, e 

sensualità sono gli ingredienti di Méditeranée, 

produzione che Introdans affida a tre coreografi 

spagnoli dallo stile unico. Al giovane coreografo 

José Perez Martinez, già danzatore della 

compagnia olandese, è affidata la coreografia Azul 

di apertura. Cayetano Soto ha creato 

appositamente per Introdans un nuovo passo a due 

Contracorriente che va ad affiancarsi a due lavori 

di successo, Conrazoncorazon e Sortijas. Il 

sensuale Rassemblement, ispirato ai canti degli 

schiavi haitiani e firmata dal celeberrimo Nacho 

Duato, chiude questo travolgente programma. 

 

Disponibilità : 2-12 aprile 2019 

 

Video promo Méditerranée 

 
 

 

 

ACOSTA DANZA (Cuba/UK) 

 
 

Fondata a Cuba nel 2016 dall’etoile Carlos 

Acosta e coprodotta dal Sadle ’s Wells, la 

compagnia si proietta subito verso la scena 

internazionale, con un repertorio che affianca, a 

coreografie dello stesso Acosta, lavori di 

talentuosi coreografi cubani e di stelle della 

danza quali Justin Peck e Sidi Larbi Cherkaoui. 

Il forte legame con la cultura, il folklore e 

l’identità cubana traspaiono in ogni performance 

della compagnia. 

 

Disponibilità : autunno 2018 

 

Video promo  

 Password: SWTOUR 

 

 

               

        
 
 

https://vimeo.com/141061161
https://www.youtube.com/embed/-eoEMKsILKA
https://vimeo.com/238950789
https://vimeo.com/238950789
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LOS VIVANCOS (Spagna) 

AETERNUM 

 
 

Non hanno bisogno di presentazioni i celebri 

fratelli catalani che hanno fatto impazzire le 

platee di tutto il mondo con i loro show, 

espressione della sensualità e del carisma di questi 

incredibili ed eclettici artisti, danzatori e 

musicisti, riconosciuti ormai internazionalmente 

come le Stelle indiscusse del “New Flamenco”. 

Aeternum, che ha sbancato i box office di tutto il 

mondo, fonde il flamenco con il balletto, le arti 

marziali, il claqué e la magia, unendo arte e 

virtuosismo con grandi effetti visivi e scenici.  

 

Disponibilità : su richiesta 

 

Video promo Aeternum  

 

 

 

STEPHEN PETRONIO COMPANY (USA) 

Hardness 10| Untitled Touch| Excerpt 

from Goldberg Variations (S. Paxton) 

 

Acclamato da pubblico e critica, Stephen Petronio è 

ampiamente considerato come uno dei coreografi 

contemporanei più innovativi, grazie ad uno stile che 

unisce American postmodern, musica di nuova 

generazione, arti visive, moda e collaborazioni con 

artisti di grande talento, come Anish Kapoor, Cindy 

Sherman tra gli altri. Con oltre 30 anni di attività, la 

Stephen Petronio Company è una delle realtà più 

prestigiose ed acclamate nel panorama della danza 

contemporanea, nonché una delle compagnie 

americane più originali e dall’identità artistica 

newyorchese sempre più orgogliosamente 

sottolineata. 

 

Disponibilità : febbraio 2019 

 

Stephen Petronio Company's 30th anniversary by Sarah Silver 

 

MOTIONHOUSE (UK) 

  CHARGE 

 

CHARGE, la nuova trascinante produzione della 

compagnia inglese Motionhouse, è una fusione di 

physical dance, immagini digitali e scenografia 

ad alto impatto visivo. Lo spettacolo, che ha 

debuttato ad ottobre 2017, è il capitolo finale della 

Trilogia della Terra firmata da Kevin Finnan, 

coreografo e direttore della compagnia. Ne fanno 

parte gli spettacoli Scattered (2009) incentrato sul 

rapporto fra gli esseri umani e l’acqua, e Broken 

(2013) che ha per oggetto la Terra. Charge si ispira 

all’ene gia  he s atena la vita, che produce il 

battito del cuore e crea i nostri ricordi. Con una 

performance mozzafiato, i sei straordinari danzatori 

raccontano e investigano il rapporto fra energia e 

corpo umano. 

  

Disponibilità : su richiesta 

 

Video promo Charge 

 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Lq6hE1XWqs0&t=16s
https://www.facebook.com/StephenPetronioCompany/videos/10155520584324375/
https://www.youtube.com/watch?v=SdL5BL-H7IY&feature=youtu.be
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3E ÉTAGE 
Solistes et danseurs  

du Ballet de l’Opéra de Paris 

Petites Virtuosités Variées 
 

 
Nel 2004 il danzatore e coreografo Samuel Murez crea, 

insieme ad un gruppo di colleghi danzatori dell’Opéra 

di Parigi, un ensemble il cui nome non è casuale: 3e 

étage (3° piano). Le sale del terzo piano del Palais 

Garnier ospitano da sempre il Corpo di Ballo della 

Maison fondata da Louis XIV. Alla storia e al prestigio 

custodito in questi luoghi s’ispira il lavoro di 3e étage, i 

cui danzatori sono spinti dall’ambizione di rinnovare la 

tradizione attraverso l’energia e la sensibilità proprie 

della loro generazione. Petites Virtuosités Variées è 

un programma di un’intensità eccezionale, che crea un 

rapporto unico fra danzatori e pubblico. 

 

Disponibilità : su richiesta 

 

Video promo Petites Virtuosités Variées 

 

THE STATE BALLET OF GEORGIA 

Lago dei Cigni - Giselle - Bella Addormentata 

 
 

Fondata in seno all’Opera di Stato della Georgia, 

la compagnia è guidata dalla grande ballerina Nina 

Ananiashvili. Considerata una delle migliori 

danzatrici di tutti i tempi, Ananiashvili ha dato 

nuova vita e impulso alla compagnia georgiana, che 

negli ultimi anni ha ritrovato il suo splendore e ha 

affrontato importanti tour internazionali. In 

repertorio tutti i più grandi titoli del balletto 

classico, di George Balanchine e in ultimo della 

stella della coreografia russo americana Alexei 

Ratmansky.  

 

Disponibilità : febbraio-marzo 2019 

 

Video promo Il Lago dei Cigni 

 

 

 

MOLDOVAN NATIONAL OPERA 

BALLET 

Lo Schiaccianoci (Yuri Grigorovich) 

 
 

Il Balletto Nazionale della Moldavia, che ha sede 

presso il prestigioso Teatro dell’Opera di Chisinau, 

nel corso degli oltre sessant’anni della sua storia, ha 

creato e ampliato uno dei più completi repertori 

 lassi i d’E  o a. La compagnia, composta da 

ballerini provenienti dai migliori teatri russi, ha 

effettuato estese tournée in tutto il mondo 

riscuotendo ovunque ampio consenso e 

apprezzamento da parte di pubblico e critica.  

 

Disponibilità : 20-27 novembre 2018 

 

Video promo Lo Schiaccianoci 

 

 

 

 

https://vimeo.com/171572701/b9dd6edb6a
https://www.youtube.com/watch?v=_zAm7j2ru18
https://www.youtube.com/watch?v=6C_FGpe-8ko&feature=youtu.be
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BALLETTO DI SIENA 

 
Il Balletto di Siena è una dinamica realtà artistica, i 

cui spettacoli affiancano accuratezza tecnica e uno 

stile di movimento carico di eleganza e passione. Ad 

oggi la compagnia conta elementi provenienti da 

tutto il mondo e grazie alle forti basi tecniche e 

interpretative dei suoi danzatori, porta in scena ed 

alterna, senza soluzione di continuità, produzioni 

classiche e nuovi spettacoli dal linguaggio 

prettamente contemporaneo. Grazie alla 

collaborazione con coreografi di talento, e alla ricerca 

drammaturgica e coreografica del Maestro Marco 

Batti, negli anni si è andato creando un repertorio 

riconoscibile e di successo, rappresentato in Italia e 

all’estero.  

 

Disponibilità : su richiesta 

 

Video promo Carmen El Traidor 

 

Video promo Grande Suite Classique Verdiana 

      
 
 

 

MILANO CONTEMPORARY BALLET 

 

Milano Contemporary Ballet è composta da giovani 

danzatori professionisti che hanno completato il loro 

percorso formativo affinando e migliorando le 

proprie qualità artistiche e creative. Sotto la guida di 

Roberto Altamura e Vittoria Brancadoro la 

compagnia lavora per creare performance inedite da 

inserire nel repertorio della compagnia, e al restaging 

del repertorio di Wayne McGregor in collaborazione 

e con la supervisione dello Studio Wayne McGregor 

di Londra. Si tratta di un’esperienza unica in Italia, 

che si ispira al modello delle migliori junior company 

presenti in Europa. 

 

Disponibilità : su richiesta 

 

Video promo FAR e Cenerentola 

 

 

 

 

 

EVOLUTION DANCE THEATER 

 
Evolution Dance Theater è  n’o iginale   sione di 

danza, acrobazia e effetti visivi. Da un decennio, 

presenta spettacoli che affascinano e ipnotizzano il 

pubblico, in Italia e all'estero, riscuotendo 

grandissimo successo in paesi quali Brasile, 

Colombia, Israele, Grecia, Hong Kong, Macao. 

Fondata a Roma nel 2008 dall'artista americano 

Anthony Heinl (già membro di MOMIX), la 

compagnia deve la sua fama alla creazione di 

performance innovative e, grazie al sapiente mix fra 

scienza e arte, crea esperienze visive uniche e 

coinvolgenti come nell’ultimo lavoro Night Garden. 

(*disponibile anche Black & Light) 

 

Disponibilità : su richiesta 

 

Video promo eVolution dance theater 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yD1jUUvM_Eo
https://www.youtube.com/watch?v=ZCk4i6tgVSI&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=NrjcbqKfDGY&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=NrjcbqKfDGY&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=0lgao73QdiU
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- MUSICA - 

 

BEBEL GILBERTO (Brasile) 

 
 

Bebel Gilberto è nata a New York da due icone della 

musica brasiliana João Gilberto e Miucha. Di fronte 

a questa “pesante” eredità e partendo da una 

formazione fra samba e bossa nova, nel corso degli 

anni l’artista brasiliana ha saputo trovare un suo stile 

originale adattando l’elett oni a al suo mondo 

espressivo e alla sua classe innata. In concerto Bebel 

mescola brani dai suoi album di maggior successo, 

Tanto Tempo e Momento - che hanno fatto il giro del 

mondo vendendo milioni di copie - con l’ultimo 

lavoro Tudo dove conferma le sue raffinate doti di 

interprete e i capisaldi del suo stile, ancora una volta 

in equilibrio fra sonorità tropicali ed elettronica 

contemporanea.  
 

Disponibilità: su richiesta 

Video promo Bebel Gilberto  

 

 

NUBIYAN TWIST (Inghilterra) 

 
 

Gli inglesi Nubiyan Twist sono una miscela di 

influenze jazz e soul, con una ritmica potente e un 

suono moderno, caldo, raffinato e tecnologico. La 

loro musica affonda le radici in un humus di atmosfere 

sofisticate, una dimensione perfetta per la speciale 

vocalità di Nubiya Brandon. Sebbene siano un gruppo 

relativamente giovane, i Nubiyan Twist hanno già 

collaborato, tra gli altri, con Ruby Wood (Submotion 

Orchestra) e condiviso la scena con star del calibro di 

De La Soul, Hot 8 Brass Band, Quantic & Robert 

Glasper. Il loro album d'esordio è stato trasmesso nei 

maggiori programmi radiofonici inglesi e 

accompagnato da lusinghieri commenti dei più popolari 

DJ britannici come David Rodigan, Craig Charles e Huey 

Morgan (Fun Lovin Criminals). E’ in lavorazione un 

nuovo album la cui uscita è prevista nell’autunno 2018. 

 

Disponibilità: su richiesta 

Video Nubyan Twist 

 

 

KAREN SOUZA (Argentina) 

 
La raffinata jazz singer argentina, affermatasi per 

il talento e il timbro della sua voce calda e vellutata, 

ha mosso in realtà i suoi primi passi nel mondo 

della musica elettronica. Il grande pubblico ha 

imparato ad apprezzarla per le sue “riletture” in 

chiave cool jazz di “classici” del pop/rock come, in 

particolare, la sua personalissima versione di Creep 

dei Radiohead, inclusa nel soudtrack del film The 

Zero Theorem di Terry Gilliam, e di “Personal Jesus” 

dei Depeche Mode. Negli ultimi anni, si è esibita nei 

contesti jazz più prestigiosi del mondo, in 

particolare in Giappone e America Latina, dove 

Souza è una star. A novembre 2017 è uscito il suo 

ultimo album Velvet Vault. 

 

Disponibilità: su richiesta 

Video  Karen Souza e Cooltrane Quartet 

Video Personal Jesus 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rqvD1xgbmN8
https://www.youtube.com/watch?v=rqvD1xgbmN8
https://www.youtube.com/watch?v=sz9iPxElk0k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sz9iPxElk0k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sms5MO_b9CI
https://www.youtube.com/watch?v=U-fCg7dwfpg
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URI CAINE (USA) 

 
 

Musicista eclettico per eccellenza, dall’onnivoro 

instancabile talento, Uri Caine sfugge a qualsiasi 

classificazione. Pianista e compositore ai vertici del 

panorama internazionale, sempre felicemente in 

bilico tra ambiti musicali diversi, Caine è uno dei più 

autorevoli interpreti del jazz contemporaneo da 

almeno un ventennio.  

Programmi disponibili: Gershwin Project| Uri Caine 

Trio| Piano Solo. 

(**distribuzione Rosalba Di Raimondo Management - 

rosalba@rosalbadiraimondo.com) 

 

 

Disponibilità: su richiesta 

Video promo Uri Caine Trio 

 

 

 

OLA ONABULÉ (UK/Nigeria) 

 
Musicista, songwriter, produttore, cantante, Ola 

Onabule' ha fatto il suo esordio a Umbria Jazz lo 

scorso luglio, aprendo per Diana Krall. 

Londinese di origini nigeriane, la sua molteplice 

formazione musicale ha avuto come modelli gli africani 

Fela Kuti e Sunny Ade, i grandi del soul e R&B 

americano (Donny Hathaway, James Brown) e il jazz di 

Miles Davis. Personalità eclettica e complessa, in 

vent'anni di carriera ha realizzato otto album, l'ultimo 

dei quali uscito ad inizio anno, "It's the peace that 

deafens".  È' un disco che riflette con chiarezza la sua 

biografia e le sue radici, dalla musica yoruba 

all'afrobeat, dal jazz al soul. E che, nei testi delle 

canzoni, parla con orgoglio, rabbia e nostalgia di 

un'Africa con mille problemi ma anche dalle sconfinate 

risorse alla quale Ola è profondamente legato. 

 

Disponibilità: su richiesta 

Video Ola Onabulé al St. James Theatre part. 1 

Video Ola Onabulé al St. James Theatre part. 2  

  

 

 

 

TILL BRÖNNER – DIETER ILG (Germania) 

 
Trombettista tedesco, ma anche compositore e arrangiatore, 

Till Brönner è un'autentica star in Germania. Tromba e voce 

alla Chet Baker, dotato di una straordinaria tecnica e 

grande vena creativa che gli sono valse negli anni varie 

nomination ai Grammy Award. Artista trasversale, ha 

collaborato con importanti musicisti jazz e pop come Pat 

Metheny, Dave Brubeck, Chaka Khan, Tony Bennett, Kurt 

Elling, Annie Lennox, Al Di Meola, Arturo Sandoval, Sergio 

Mendes, Benny Golson e molti altri.  

Il 28 gennaio esce Nightfall, realizzato in collaborazione con 

il contrabbassista Dieter Ilg, cui seguirà una tournée 

internazionale. Nightfall è molte cose in una volta. È un 

album di debutto e, allo stesso tempo, il frutto di una lunga 

e intensa collaborazione tra due grandi musicisti e 

un'appassionata affermazione della libertà del jazz. Il nuovo 

album include, tra le altre, le stupende versioni di A 

Thousand Kisses Deep di Leonard Cohen e Eleanor Rigby dei 

Beatles, oltre a composizioni originali del duo. 
 

Disponibilità: su richiesta 

Video Till Bronner A Thousand Kisses Deep 

 

 

 

mailto:rosalba@rosalbadiraimondo.com
https://www.youtube.com/watch?v=8opdlMP_r9Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Hp1iomsMIEs
https://www.youtube.com/watch?v=1R7ygJ3hidE
https://www.vevo.com/watch/till-bronner/a-thousand-kisses-deep-%28official-video%29/USSM21702064
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KAT EDMONSON (USA) 

 
Acclamata jazz singer texana, Kat Edmonson è 

soprattutto apprezzata per l’o iginalità della s a 

voce eterea che ricorda l'età d'oro di Peggy Lee e 

Blossom Dearie. Con due album che hanno raggiunto 

la vetta delle classifiche di Billboard e tour con grandi 

artisti come Lyle Lovett e Jamie Cullum, Edmonson 

cattura senza sforzo l'essenza classica del vecchio 

glamour cinematografico e il fascino evergreen del 

Great American Songbook. La combinazione tra la 

sua classe innata di interprete, con le sue radici texane 

e una personalità “abbagliante”, la colloca oggi tra le 

voci jazz di primo piano. In Europa ha preso parte ad 

alcuni tra i festival jazz più importanti, come il 

Montreux Jazz e il North Sea Jazz. 

 

Disponibilità: su richiesta 

Kat Edmonson - "Nobody Knows That" 

Kat Edmonson - Champagne 

 

 

ESCALANDRUM (Argentina) 

Piazzolla plays Piazzolla 

 
Musica potente che integra il jazz con il tango, 

ritmi urbani ed elementi folklorici, in una parola, 

Escalandrum. Questo sestetto, fondato a Buenos 

Aires da Daniel "Pipi" Piazzola, nipote del celebre 

Astor, ha all’attivo dieci album ed è attualmente 

impegnato nella registrazione di nuovo materiale, 

presso i leggendari studi di Abbey Road a Londra. 

Negli anni Escalandrum si è esibito nei più prestigiosi 

contesti musicali del mondo ricevendo importanti 

riconoscimenti tra cui il Gardel de Oro e una 

nomination ai Latin Grammy per il lavoro "Piazzolla 

plays Piazzolla". Omaggio al grande Astor Piazzolla, 

il programma unisce tango e jazz, mostrando le 

infinite possibilità della sua musica immortale con 

verve e sperimentazione. 

Featuring disponibili: Paquito D’Rivera – Fabrizio 

Bosso 

 

Disponibilità: su richiesta 

Estratti live Piazzolla Plays Piazzolla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sede legale: Via Ivo Cremaschi 7  

41012 Carpi (MO) 
tel. (+39) 051-2910440 / fax (+39) 051-6125800 

web: www.livearts.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni: 

 
Luisa Pasqualini 

cell. 335-768 9604 

 luisa@livearts.eu 

Francesca Testa 

cell. 335-768 9644 

francesca@livearts.eu 

Alessia Murgia 

cell. 339-4363532 

alessia@livearts.eu 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=62&v=y08iMi019oE
https://www.youtube.com/watch?v=zLhJS_ofFDo
https://www.youtube.com/watch?v=U8Rvdys6x2I
http://www.livearts.eu/
http://livearts.us6.list-manage.com/track/click?u=0911253d24fe795dfc5a86d02&id=85d14383c7&e=cc95561e12
http://livearts.us6.list-manage1.com/track/click?u=0911253d24fe795dfc5a86d02&id=5c9962fe5e&e=cc95561e12
mailto:info@livearts.eu
mailto:luisa@livearts.eu
mailto:francesca@livearts.eu
mailto:alessia@livearts.eu

