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PROPOSTA MUSICALE MATRIMONI 2021

Esperienza
Sono una cantante con esperienza di oltre 20 anni
nell’animazione musicale per matrimoni.
I miei collaboratori sono musicisti esperti, in formazione con
me da anni.

Offerta Musicale
Sceglieremo insieme la vostra colonna sonora per il giorno più bello della vostra
storia d’amore.
CERIMONIA (chiesa o civile): Musica liturgica, moderna, lirica scelte dagli sposi.
Per la cerimonia si ha una conoscenza approfondita delle musiche liturgiche che si
possono usare nei vari momenti della liturgia: tutti gli sposi e tutti i sacerdoti si sono
sempre trovati bene con noi.
Formazioni proposte:
● DUO piano/organo e voce
● TRIO piano/organo + violino + voce
● SOLO voce (accompagnamento fornito dagli sposi)
FESTA (ricevimento: aperitivo - pranzo o cena - torta e festa): Vasto repertorio di
musica live dagli anni ‘60 fino a oggi di diversi stili come pop, musica leggera, jazz e
rock melodico. Musica live a scelta degli sposi, con possibilità di aggiungere dei brani
fuori dal repertorio.
Possibilità di karaoke.
Il collega DJ curerà personalmente il DJ-set personalizzabile con ogni tipo di musica
tutta da Ballare (anni ’60-’70-’80, disco, latino-americani, ecc.). per ballare i successi
di ieri e di oggi.
Strumentazione propria anche in doppia postazione e messa a disposizione anche
degli invitati.
Formazione proposta:
●
●

SINGOLO VOCE live e basi musicali
VOCE live e basi musicali + DJ set

(1 persona fino alla torta)
(tot. 2 persone)

APPROFONDIMENTI
CERIMONIA (chiesa o civile)
Offriamo una vasta scelta di brani di musica liturgica (o leggera, in caso di cerimonia al comune)
che verrà eseguita live in DUO VOCE E ORGANO/PIANOFORTE o TRIO VOCE,
ORGANO/PIANOFORTE e VIOLINO (è possibile aggiungere altri strumenti su richiesta).
Alcuni titoli tra cui scegliere:
- Alleluja, Ed oggi ancora
- Alleluja, Ecco lo sposo
- Alleluja, Passeranno i cieli
- Agnello di Dio
- Io ti offro
- Pace sia Pace a Voi
- Pace a Te
- Pace “suonata”
- Santo Santo
- Santo (Buttazzo)
- Santo (Angelini)
- Alto e glorioso Dio
- Segni del Tuo Amore
- Dolce Sentire
- Popoli Tutti
- Su Ali d’Aquila
- Ave Maria di Schubert (sia lirica che moderna)
- Ave Maria di Gounod (sia lirica che moderna)
- Halleluja (Cohen)
- Marcia nuziale iniziale e finale
Il repertorio è ampliamente personalizzabile. Gli sposi possono scegliere personalmente le
canzoni in un incontro ad-hoc (opzionale) dove saranno eseguite tutte le canzoni, in modo tale
da sceglierle con più cura. Altrimenti gli sposi possono scegliere le canzoni senza l’incontro,
oppure affidarsi alla nostra esperienza. In tutti i casi gli sposi hanno la possibilità di aggiungere
canzoni extra, non presenti in repertorio.

FESTA
Aperitivo
Si propone un repertorio di intrattenimento VOCE live su BASI molto vario ed in linea con i gusti
degli sposi e degli ospiti (da valutare insieme):
- colonne sonore di film;
- standard internazionali (musica LEGGERA, POP, ROCK, JAZZ, ecc….);
- canzoni italiane di vari cantautori (da scegliere in base ai gusti musicali degli sposi).

Pranzo o cena
In base alla ventennale esperienza della cantante, durante il pranzo o la cena si preferisce
preparare una playlist personalizzata che accompagnerà tutto il momento conviviale e si propone
solo qualche intervento musicale live “spot” per non disturbare la conversazione degli ospiti in
sala durante il momento conviviale.
Solitamente assecondiamo volentieri gli amici, mettendo a disposizione la nostra attrezzatura
(microfoni, computer, video e quant’altro) per eventuali scherzi e giochi dedicati agli sposi.
Facciamo animazione musicale, a seconda delle specifiche esigenze.
Facciamo divertire gli sposi ed i loro ospiti coinvolgendoli con il KARAOKE, potendo scegliere tra
una vastissima scelta di canzoni.
Momento della torta e del buffet di dolci
Si propone un repertorio brillante di canzoni sia italiane che straniere, generi vari, dalla pop al
rock etc, a seconda dei gusti musicali degli sposi.
DJ set e balli
Dopo aver mangiato, arriva il momento dei balli, dove il mio collega DJ sarà presente per
soddisfare al meglio gli sposi e tutti gli invitati, per far ballare ogni tipo di musica, per un
divertimento assicurato!!!!
Musica ballabile anni ‘60-’70-’80-’90, disco, latino-americani, famose Hit del momento, balli di
gruppo, ecc.
Il mio collega DJ vi farà ballare fino all’ultimo secondo.

Il repertorio live e DJ-set è ampiamente personalizzabile
in base alle vostre preferenze e gusti.

Vi aspetto per un incontro conoscitivo senza impegno,
così da pianificare insieme ogni dettaglio della musica
che farà da colonna sonora al Vostro giorno speciale.

