Metti una sera…

Lucio e Pino
Uno spettacolo Teatrale e Musicale

con le più belle canzoni di

Lucio Dalla e Pino Daniele

Voce Recitante: da concordare con la produzione

Direzione d’Orchestra e Arrangiamenti: Stefano Fonzi
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Lo spettacolo
“Metti una sera… Lucio e Pino” è un omaggio alla musica di due dei più grandi
cantautori italiani del ‘900.

Lucio Dalla e Pino Daniele sono stati due artisti a tutto tondo che hanno amato
sperimentare e giocare con la musica, segnando fortemente lo sviluppo artistico
della nostra penisola per intere generazioni. Il programma, totalmente incentrato
sulle canzoni composte dai due cantautori italiani, rappresenta la loro continua
evoluzione artistica che, attraverso la musica cantata e strumentale ripercorre i più
grandi successi internazionali passando dagli intramontabili brani degli anni ’70 sia
italiani che internazionali, alle canzoni più recenti, facendo vivere, sognare ed
emozionare tre generazioni.
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 i due cantautori ci regalano e che vengono
nuovamente proposte ora, tornando indietro nel tempo, ma con un linguaggio
sempre più attuale.
Un’intera orchestra sinfonica, una voce recitante e un trio ritmico, renderanno
omaggio a Lucio Dalla e Pino Daniele, dando spazio a grandi emozioni attraverso
aneddoti e fatti di vita vissuta da entrambi.
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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
preventivamente). 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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Altre produzioni disponibili su richiesta:
• Red in Blue – “Red Canzian” con Orchestra e Trio Jazz
• Gino Paoli – “Musica…senza fine”
• Gino Paoli e Nina Zilli – Duets
• Fabrizio Bosso “Enchantment” – Tributo a Nino Rota
• Fabrizio Bosso e Sergei Nakariokov – “Dal barocco al Jazz”
• Danilo Rea – “Adagio”
• “Tra noi” - Fabio Concato e Fabrizio Bosso

Contatti:

FMG – Fonzi Music Group
Tel. (+39) 0863 - 1940160
Referente:
M° Stefano Fonzi
Tel. (+39) 347 2769291
info@stefanofonzi.com
www.stefanofonzi.com
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