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Lo spettacolo 
 

.Il sottotitolo di “Love Songs” è evocativo, a sottolineare la grande quantità di musica 

moderna che è arrivata nelle nostre case negli ultimi decenni. Da Amy Winehous ad 

Andrea Bocelli, due artisti con esperienze completamente diverse e con un 

background che emoziona gli ascoltatori. Sono solo due degli artisti che si intende 

omaggiare nel corso dello spettacolo, si passerà dall’Inghilterra agli USA passando 

per l’Italia, la Spagna e il Sud America, in un’atmosfera che vedrà sfilare brani di 

grandi cantautori come Ivano Fossati, Franco Battiato, Elton John, Adele e molti altri 

grandi della storia della musica pop che si incontreranno con il crossover, lo stile 

consacrato da Andrea Bocelli a metà degli anni ’90, quando da “Con te partirò”, ha 

lanciato uno stile, che piaccia o no, unico, lo stile Bocelli. 

 

Le versioni dei brani, contaminate da linguaggi moderni che spaziano dal pop al 

jazz, passando per la musica etnica nella più ampia accezione del termine, lasciano  

spazio alle emozioni che da decenni gli artisti ci regalano e che vengono 

nuovamente proposte ora, tornando indietro nel tempo, ma con un linguaggio 

sempre più attuale. 

 

 

Due cantanti solisti accompagnati da un quartetto acustico d’eccezione e da un 

organico cameristico o sinfonico si muovono nel repertorio di composto da “Love 

Songs” dando spazio a grandi improvvisazioni ed emozioni. 
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Scaletta Indicativa non in ordine di esecuzione 
 

• Back to Black – A. Winehouse 

• Valerie – A. Winehouse 

• Rolling in the Deep - Adele 

• Skyfall - Adele 

• Someone like you - Adele 

• Sign of the times  

• Perfect – Ed Sheeran 

• Con te partirò – Andrea Bocelli 

• Romanza – Andrea Bocelli 

• Un amore così grande – G.M. Ferilli 

• Nessuno al mondo – Peppino Di Capri 

• Mi sono innamorato di te – Luigi Tenco 

• Senza fine – Gino Paoli 

• Il cielo in una stanza – Gino Paoli 

• Sapore di sale – Gino Paoli 

• La costruzione di un amore – Ivano Fossati 

• La cura – Ivano Fossati 

• C’è tempo – Ivano Fossati 
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Modalità di realizzazione: 
 

Opzione “Chiavi in mano”  

• L’opzione “chiavi in mano” include il cachet dell’artista, del direttore d'orchestra M° 

Stefano Fonzi, della Sezione Ritmica e della Sezione Orchestrale (da concordare 

prevenitvamente). Sono inoltre incluse spese di viaggio, vitto, alloggio e agibilità 

Enpals per tutto lo staff di produzione e service audio e luci con eventuali costi di 

noleggio strumenti o pedane. Non sono inclusi i costi SIAE, eventuali allacci per 
l’energia elettrica e la fornitura del palcoscenico le cui dimensioni saranno 
indicate all’organizzatore con netto anticipo. 

• Prezzo disponibile su Richiesta 

 

Opzione - “Ensemble in loco” 

• Questa scelta prevede che venga individuato dall'organizzatore un ensemble 

orchestrale in loco (da concordare preventivamente), che verrà direttamente 

contattato e gestito dallo stesso. Il costo della produzione è comprensivo del cachet 

dell’artista, del direttore d'orchestra M° Stefano Fonzi e della Sezione Ritmica, ed è 

comprensivo di spese di viaggio, vitto, alloggio, agibilità Enpals per tutto lo staff di 

produzione. 

• L'organico dovrà essere quello indicato dal direttore d’orchestra e tutti gli elementi 

dovranno essere disponibili a sostenere almeno un giorno intero di prove con il M° 

Fonzi, senza l'artista, e una prova generale il giorno del concerto con l’artista. 

• Prezzo disponibile su Richiesta 
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Contatti 
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