
 

 

 

 
 

Il  progetto Roberto Martinelli Ensemble nasce nel 2019 con l’intento di dare vita ad una 

formazione nella quale le istanze dei vari generi musicali confluiscano naturalmente con l’unico 

obiettivo di rivolgersi al cuore ed all’anima. Un filo conduttore comune con un organico 

timbricamente ricco e musicisti del più alto livello. Come special guest Noa Lur, considerata una 

delle migliori voci femminili del panorama jazz europeo. 

Il concerto si articola in una trama sonora variegata, dove spunti estemporanei propriamente 

jazzistici si perdono in raffinatezze strutturali classiche, e dove vigorose e semplici melodie della 

tradizione soul o popolare confluiscono in preziose polifonie. Un progetto musicale “trasversale” 

come è nelle corde del M° Martinelli, considerato il suo background che spazia dalla musica 

classica, operistica, pop e jazz. 

La setlist comprende i brani più belli del repertorio soul, jazz e pop rivisitati e arrangiati dal M° 

Martinelli, insieme a brani originali. 

 

Roberto Martinelli Ensemble 

special guest 

NOA LUR 

 

http://www.livearts.eu/musica/noa-lur/


 

 

 

 

Roberto Martinelli  

 

Diplomato in clarinetto, direzione e 

composizione, si è perfezionato al Berklee 

College of Music di Boston. Compositore, 

Arrangiatore, Direttore d’orchestra e 

Strumentista in tour e televisione (Rai-

Mediaset), ha composto colonne sonore per 

Film, sceneggiati, ha suonato nei maggiori 

teatri italiani e ha affiancato in concerti e 

incisioni Fresu, Bollani, Jannacci, Dalla, 

Bongusto, Paoli, Vanoni, Ranieri, Giorgia, 

Elisa, Dee Dee Bridgewater, Nada tra gli altri. 

 

 

 

ASCOLTA ESTRATTO CONCERTO MIDNIGHT JAZZ FEST. MILANO 2019  

 

Noa Lur, nata a Bilbao, è considerata un’autentica forza della natura (allaboutjazz.com) nonchè 

una delle migliori cantanti della scena jazz europea. Bobby McFerrin (vincitore di 10 grammy 

award) l’ha voluta ad aprire il suo concerto al MadGarden Festival in Spagna. Noa Lur si è esibita 

nei principali festival e sale da concerto jazz in Europa, dividendo il palco con artisti come George 

Benson, Jamie Cullum, Christian McBride, Richard Bona, Hindi Zahra. 

La prestigiosa rivista “Cuadernos de Jazz” così la definisce.. "An exuberant and playful voice; 

feminine, full of talent, with a huge register and great dramatic ability... A truly captivating voice". 

 
 

Line Up: 

Noa Lur - voce 

Roberto Martinelli – sax/clarinetto/vibrandoneon 

Massimo Moriconi – Contrabbasso/basso elettrico 

Marco Brioschi – Tromba/ flicorno 

Ellie Young – Violoncello/elettronica 

Fabrizio Bernasconi  - Pianoforte 

Stefano Pisetta – Batteria/percussioni 

  

 

 

 
INFO & BOOKING 

Ilenia Carli 
392-9165767 

info@livearts.eu 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UQdsJs-8nF0&feature=youtu.be
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