
Note artistiche per eventi di successo

PORTFOLIO ARTISTI

Nuovi artisti già testati entrano nella nostra selezione, sempre di alta 
qualità professionalità e affidabilità

Un noto fotografo e filmaker, un make up artist, un filosofo esperto d’arte
un’eclettica deejay per nuove sonorità

e poi ripresentiamo i nostri jazzisti, le band  rock, funky, pop, r&b, 
la musica word, lirica, classica e alcuni raffinati  solisti

Le vostre richieste saranno analizzate in ogni aspetto: contesto, target, 
spazi, necessità tecniche, budget 

Vi proporremo le performance più adeguate al vostro obiettivo e idonee 
alla location del vostro evento

  Ci occuperemo della logistica degli artisti, di ogni aspetto tecnico e 
della parte amministrativa agendo in base alle normative vigenti

Grazie alla grande varietà delle nostre collaborazioni soddisfiamo 
qualsiasi esigenza, anche la più impegnativa e ambiziosa



Carlo Bevilacqua
Fotografo e fIlmmaker

nato a Palermo nel 1961, vive a Milano e collabora con periodici, 
case editrici e agenzie di comunicazione con le quali realizza foto e 
video sia per l’editoria che per aziende italiane ed internazionali.

Premiato in numerosi manifestazioni internazionali, ha insegnato 
fotografia al Politecnico di Milano nelle sede italiana del Fashion Institute 
of Technology Of New York.

Ha diretto vari documentari tra cui, Red Robin Hood su Robert 
Wyatt, cantante e batterista dei Soft Machine (con Elvis Costello, 
Brian Eno, e Nick Mason) Moira Orfei Amore e Fiori, videoclip per 
artisti come Cristina Donà, Marco Parente e Antonella Ruggiero. 

Pubblica regolarmente su magazine internazionali ( Stern, GEO, Ojo De 
Pez, China Lens, La Croix, Die Zeit, Io Donna, Marieclaire).

I suoi lavori sono stati esposti al Center for Fine Art 
Photography, Colorado USA -  Taylor Wessing National Portrait 
Gallery, Londra - SIPF Singapore International Photo Festival - Stadt 
Museum, Monaco di Baviera - Copenaghen Photo Festival, - Cortona 
On The Move, Italia - International Meeting of Photography Plovdiv - 
Galerie Mansart, Parigi.

Tra i suoi lavori In Italia, (Federico Motta Editore) con testi dell' 
architetto Mario Botta, Into The Silence, eremiti del Terzo Millennio e 
Utopia, un viaggio fotografico nelle comunità alternative, artistiche e 
spiritualità varie parti del mondo.

F
O

T
O

 E
 V

ID
E
O

+39 02 87386376 +39 340 8660013 info@monicazanella.it monicazanella.it



M
U

SI
C

A
 D

'A
U

T
O

R
E 

IN
T
ER

N
A

Z
IO

N
A

LE

+39 02 87386376 +39 340 8660013 info@monicazanella.it monicazanella.it

Michele Fazio & Dagmar Segbers
Pianoforte & Voce
musica d'autore internazionale

Un progetto raffinato condotto da due artisti di grande valore. Musica che 
passa dal jazz e blues e dall'atmosfera degli anni ’30 americani alle melodie e 
sonorità moderne di oggi. Un gioco di squadra con la voce limpida e sofisticata 
di Dagmar e con il pianoforte di Michele (pianista di Sergio Rubini e Tricarico) 
con il suo stile originale, intenso e vivace.

Dagmar è cantante tedesca e olandese d'origine. Con la sua voce calda e 
originale è capace di dare voce a vari generi musicali come il jazz, pop, soul e 
blues. 

E’ anche songwriter per alcuni produttori tra cui "Papik" (Irma Records), Pippo 
Landro (New Music International), Michele Fazio, Emilio Foglio, Pieropaolo 
D’Emilio (GrooveIt). Alcuni brani scritti da Dagmar sono cantati da artisti 
come Simona Bencini (Dirotta Su Cuba), Walter Ricci, Ely Bruna, Alan 
Scaffardi. 

Michele Fazio, pianista e compositore, è l’esempio di un musicista eclettico 
capace di spaziare dal jazz alla musica classica alle colonne sonore. Numerose 
le collaborazioni con il regista Sergio Rubini per il quale ha composto le 
musiche dei film “Tutto l’amore che c’è “e nel 2015 “Dobbiamo parlare” e con 
cui dal 2011 fino ad oggi ha creato diversi spettacoli teatrali componendo le 
colonne sonore (“A cuore aperto”, Sud”, “La guerra dei cafoni”). 

Michele Fazio ha collaborato con artisti come Patty Pravo, Gianluca 
Grignani, Antonella Ruggiero, Fabio Concato, Francesco Tricarico, 
Ronnie Jones, Joyce Yuille, Judith Ermeline, Mick Abrahams (Jethro Thull). 



Strange Fruit Quartet
Caterina Lazagna voce

Francesca Petrolo trombone
Lorenzo Serafin contrabbasso
Michelangelo Decorato piano

Questo gruppo nasce dall'incontro di due musiciste, Francesca e 
Caterina, entrambe affascinate dalla forza blues della grandissima 
cantante jazz Billie Holiday. 

Si sono immerse nel suo vasto repertorio e da lì sono partite per 
una rivisitazione personale di grandi standards del jazz e non solo, 
accompagnate in questo viaggio da due musicisti duttili e sensibili Il 
risultato è una musica giocata sull'interplay fra i musicisti, il 
contrappunto tra voce e trombone e sugli echi del grande passato del jazz.

Caterina Lazagna: Si diploma in canto nel 1998 presso la Scuola Civica di 
Jazz di Milano.

Nel 2003 Vince il concorso Moovin’up in New York City per una 
ricerca sulla cantante Bessie Smith.A New York e in Olanda studia 
interpretazione con Barry Harris.Ha collaborato con musicisti come Jimmy 
Smith, Mal Waldrom, Romano Mussolini, Lino Patruno, Luis Agudo, 
Franco e Stefano Cerri, Enrico Intra, Piero Umiliani, Andrea Pozza, Luciano 
Milanese, Giuliano Palmieri.

Francesca Petrolo: Diplomata in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera 
nel 1993 e in Trombone Jazz al Conservatorio. In qualità di trombonista 
ha partecipato a diversi musicals, fra i quali Concha Bonita di Nicola 
Piovani e Priscilla Queen of the Desert. Attualmente suona con la Civica 
Jazz Band di Enrico Intra

Michelangelo Decorato: Diplomato in Pianoforte e Musica Jazz 
presso il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari, studia 
successivamente con Enrico Pierannunzi,  Franco D’Andrea, Stefano 
Battaglia e Danilo Rea.

suonare regolarmente musica jazz in varie formazioni.
Nel 2006 si trasferisce a Milano e inizia a collaborare con la Scuola 

di Ballo della Scala, in qualità di pianista per la danza Contemporanea.
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Con i CherryPickers le canzoni si gustano proprio come le ciliegie; e 
siccome una tira l'altra...

La formazione è disponibile anche in trio. Può arricchire il suo sound 
aggiungendo un chitarrista ed un sassofonista.

Cherry Pickers
The smooth side of Pop, Soul & Jazz

Dagmar Segbers - voce
Fabio Mereghetti - pianoforte
Luigi Lavermicocca - basso

Filippo Masieri - batteria

Cherry Pickers è una collective di musicisti smooth jazz sempre in 
evoluzione e di grande esperienza, che dal 2004 condividono una 
grande passione: fare “cherrypicking”, che vuol dire scegliere le ciliegie, le più 
belle. 

Per loro infatti tutte le canzoni sono come le ciliegie; non importa a quale 
genere appartengano, scelgono quelle migliori e le ripropongono in 
godevolissime versioni smoothjazz.

Il loro gusto per l’arrangiamento creativo regala atmosfere eleganti, raffinate, 
il sound è di piacevole ascolto per ogni tipo di pubblico e di evento. Il tutto è 
reso ancora più glamour e coinvolgente dalla personalità di Dagmar Segbers e 
dalla sua inconfondibile voce, ricca di emozioni e sfumature.

Il loro repertorio di brani è vasto, ricercato e accuratamente 
selezionato, adatto alle situazioni più differenti, un percorso accattivante tra le 
melodie di tante “ciliegie” senza tempo della musica pop, soul, jazz, latin 
e… anche dance, perché all’occorrenza i Cherry Pickers sanno anche animare e 
movimentare con il ritmo giusto il loro show.



Dan e i Suoi Frateli 

Daniele Sari voce 
Stefano Errico chitarra e cori 

Renato Ruzza basso e contrabbasso 
Giuseppe Cassarà batteria e cori 

\,, 

  Ciuffo, basette e AII Star sono alcuni degli elementi che caratterizzano Dan e i suoi 
fratelli, band nata nel 2011 dal sapore vintage catapultata nei palchi di tutta Italia e 
non solo. 

  La grande voglia di fare musica e di divertirsi a suon di Rock n Roll, li porta ad 

esperienze significative come Casa Sanremo 2014 (DopoFestival), la 

partecipazione di Dan (Daniele Sari) all'EuroVision 2017 di Kiev in veste di 

corista per Francesco Gabbani, e della band come Open Act, sempre per Gabbani, 

durante il suo tour estivo. 

  Il loro repertorio è composto da Inediti, Cover di artisti contemporanei rivisitate in 

chiave Rock n Roll/Rockabilly e grandi classici degli anni 50-60. 

Il tutto viene ripreso con sonorità moderne per oltre 2 ore di spettacolo, con una 

media di I 00 concerti all'anno. 

  Il primo singolo pubblicato si chiama La mia Ragazza speciale ( I 0.000 lire) un 

inedito, seguito da Salirò cover della nota canzone di Daniele Silvestri. 

  Attualmente il gruppo è in studio per la produzione di un nuovo brano che 
verrà pubblicato a breve. 
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Margherita Pirri
folk, acoustic, musica d’autore

Cantautrice e compositrice, Margherita Pirri giovane artista nata a Milano, 
arrangia e compone le sue canzoni con testi in italiano, inglese, francese e 
tedesco. Polistrumentista, nei suoi brani condensa atmosfere oniriche e 
arrangiamenti originali. La sua è inizialmente una formazione classica, studia 
canto lirico per alcuni anni, pianoforte per 12 anni e successivamente chitarra 
acustica. La sua voce intensa e avvolgente viene notata da Giorgio Armani che a 
luglio 2015 sceglie una sua canzone 'Say to me' come colonna sonora della sua 
sfilata Haute Couture di Parigi. Vincitrice del Demo-Award (2012), prestigioso 
premio indetto dalla nota trasmissione serale demo di Radio 1. È inoltre tra le 
finaliste di prestigiosi premi per cantautori come il 'Bianca D'Aponte" e 
“Musicultura”. 

Margherita ha appena auto-prodotto il suo quarto cd “Looking for truth”. 15 
brani inediti tra cui anche 2 cantati in duetto con artisti stranieri. 

Oltre all’attività di cantautrice compone musiche originali per 
documentari, cortometraggi e spot tv. 

“SAY TO ME dell’affascinante Margherita Pirri, e' uno di quei 
momenti di astrazione e di spensieratezza di cui Armani ha saputo 

cogliere il segreto.” (Le Figaro)

“un lampo di eleganza e ricercatezza in un panorama confuso e pieno 

di proposte musicali spesso sopravvalutate” (Clap Bands)

“una voce forte, sicura di sè, pronta a disegnare nuvole cariche di pathos 
e intensità.” (Rockit)

“Voce intensa e preziosa che sembra viaggiare dentro l’ascoltatore da 

tempo immemore nonostante sia solo al primo ascolto.” (My dreams)
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Take Away Project
Mauro Bravi  - contrabbasso

Roberto Arzuffi  - corde etniche

ll progetto Take Away nasce dall'incontro di due musicisti di area 
milanese, che dopo fruttuose collaborazioni professionali hanno dato vita a 
un duo nel quale sintetizzano le loro esperienze musicali in campo classico e 
pop. Il progetto si presenta quindi sin dall'inizio come la contaminazione, 
l'incontro e I'incrocio tra diverse sonorità, esperienze, tradizioni musicali, 
rilette in chiave popolare.

La grande tradizione musicale occidentale anzitutto, rappresentata dal 
contrabbasso, e in particolare dal contrabbasso inteso come strumento solista, 
in una chiave di utilizzo quindi abbastanza inconsueta; e poi una serie di 
strumenti a corda da tutto il mondo, la presenza dei quali testimonia 
I'interesse per le altre culture musicali, assorbite in modo a volte ironico 
ma sempre appassionato, in una sorta di take-away musicale, appunto.

Questi elementi si concretizzano nella prima uscita discografica del duo, 
programmatica sin dal titolo, Global Music: una rilettura della musica 
occidentale, colta e popolare, con il filtro di una visione ironica ma  
appassionata, nella quale si realizza un distillato di sonorità etniche e classiche.

Ecco quindi il contrabbasso e I'ud arabo che eseguono una canzone dei 
Beatles, per passare al charango boliviano per accompagnare la canzone 
popolare lombarda ed arrivare al  tema di Mahler suonato con il saz turco.

ll progetto si presta dunque a differenti chiavi di lettura, da quella più 
immediata, legata all'approccio ironico e divertito dei due musicisti, a quella 
più intellettuale, nella quale si fa strada I'idea di una sorta di 
globalizzazione. Al contrario, dove sono le sonorità del mondo a 
contaminare la musica occidentale. 
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Rino De Patre 
chitarrista e compositore

chitarrista e compositore abruzzese, diplomato in chitarra al conservatorio de 
l’Aquila, dopo essersi specializzato in chitarra jazz e dopo aver suonato da solo 
o in gruppi repertori che spaziano dai grandi classici al pop, dal funky, jazz/
rock alla fusion, si trasferisce a Milano circa 12 anni fa.
Inizia a comporre numerosi brani, raccolti nel 2010 in un Album, sua opera
prima in SOLO, dal titolo “The Dawn From My Heart” pubblicato dall’etichetta
Dodicilune.

Nell’immaginario compositivo di De Patre i pensieri, i sentimenti, le 
emozioni, i sogni, ogni esperienza vissuta o sperata, ogni frammento di vita, si 
trasforma in note, in infinite combinazioni di armonie e melodie che come i 
cerchi concentrici generati da un sasso lanciato nell’acqua o dalle onde sonore 
stesse, raggiungono chi ascolta senza la prepotenza di messaggi scontati, ma 
con il desiderio di regalare “emozioni pure” e di riceverle in un feedback 
continuo.

Lo stile compositivo di De Patre è fuori da ogni paragone e confronto ed è 

dotato di una potente carica evocativa.
Il suo esordio discografico ha raccolto numerosi consensi da critici musicali 

di riviste specializzate e web, ma anche da compositori e musicisti di livello 

internazionale come Dominic Miller, Giorgio Gaslini e Paolo Fresu.

“It's rare to come across a guitar album that is as important compositionally as it 

is in performance. Rino is an artist who has achieved both with this work. I highly 

recommend this album not only to guitarists, composers, and musicians, but more im-

portantly to music lovers". Dominic Miller (guitarist of Sting).
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Dj Leo 
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deejay 

Sagara Hetti, aka Dj Leo, nasce nel '76 in Sri Lanka, madre srilankese 
e padre californiano; vive in Italia da oltre 30 anni. 
Dj Leo ha iniziato molto presto ad immergersi nel mondo della musica. 
Durante i suoi studi ha trascorso molto del suo tempo ad ascoltare vari 
generi musicali scoprendo la sua grande passione: l'Hip Hop e l'R'n'B. 
E' stato tra i primi a proporre questa musica nei locali milanesi: Le Trottoir; 
Pow Wow; Soul To Soul; Luminal; Hollywood; Just Cavali; Casablanca; 
Shocking; Matisse. 

Leo è un artista in continua evoluzione nella commistione tra i generi
R'n'B, HIP HOP, DANCEHALL, RAGGAETON, HOUSE, COMMERCIALE, 
80/90. 
Il suo stile si può definire eclettico, liberatorio, euforico ed energetico. 

Per il suo talento e professionalità viene ora chiamato a suonare nei 
Club più esclusivi, da Londra (Egg) a Dubai (Decibel DXB; Zero 
Gravity; Zinc) nonché in Thailandia. 

Leo comunica bene in diverse lingue ed è dotato di propria consolle di 
ultima generazione che utilizza con varie tecniche di mixaggio. 

+39 02 87386376
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Inizia l’attività a metà degli anni 90 come chart selector per alcune radio 
locali e poi dal 2000 come music designer per eventi e 
manifestazioni di moda e come dj in diversi locali, in Italia e all’estero, sia per 
party notturni e aperitivi, specializzandosi nella ricerca musicale per creare il 
giusto “sunset-mood” per atmosfere cocktail, sulla spiaggia, in località come 
Formentera e Mikonos e nelle lounge area di prestigiosi hotel e resort. 

Il continuo studio e la ricerca verso nuove proposte musicali dona ai suoi 
percorsi sonori un sound originale e unico caratterizzato da bassline e ritmiche 
contaminate da sonorità deep-electro; un sound design sempre pervaso da 
numerose influenze accumulate nei diversi anni di ricerche musicali e che 
spaziano dalla deep alla G-house più underground, al rock-new wave, 

all'electro-indie-rock. 

Tenendo conto della sua profonda conoscenza e preparazione 
nell'ambito del mood lounge arricchito di contaminazioni riesce sempre a 
disegnare una ricerca musicale ad arte con precisione sartoriale. 

Dal 1999 giornalista e critico musicale.

 “Un artista molto in crescita ancora poco conosciuto dal grande 
pubblico ma con molta visibilità ed alto credito tra gli addetti ai lavori.”  “…
eclettico, versatile, le sue selezioni musicali ricercate sempre in linea con gli 
eventi” 

Mr. Lennie Dave
DeeJay & Music Designer



Poliartista

Si muove fra poesia, musica, fotografia d’arte e pittura in situazioni 
performative miscelando testi, musiche sperimentali-alternative, gestualità e 
proiezioni visive.

Ha coltivato studi musicali e partecipato a numerosi festival rock 
indipendenti e programmi radiofonici e televisivi. 

E’ attiva in modalità live come art director, cantante e strumentista 
(tastiere, sintetizzatori) con “live shows propri”, “opening act shows” per altri 
artisti (Morgan, Fluon, Quintorigo, etc.) e con Dj Set caratterizzati da suoni 
udibili e non, ritmi ballabili o melanconicamente oscuri, in grado di 
catalizzare le anime più irrequiete e ribelli, conducendole 
inconsapevolmente al proprio mondo creativamente folle ed onirico. 

Numa Echos è attiva da oltre dieci anni come Dj nei clubs, festivals, 
contesti artistici di fama internazionale e per feste private e aziendali per nomi 
quali Swarowski, Heineken, Jegermaister, Bristol Mayers, Philipp Morris, Iqos, 
Malboro etc. proponendo sonorità profonde e coinvolgenti che spaziano 
dal Lounge e Chilli Out agli anni ’80, dal Rock alternativo alla Dark Wave, 
dalle ipnotiche selezioni House alla Tecno più ricercata.

NUMA ECHOS 
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Deejay Alien Alf 
deejay 

 Alf eclettico e visionario, studia recitazione presso il Teatro della 
Contraddizione e il Teatro dell'Obliquo. 

  Partecipa come attore in spot pubblicitari e testimonial in campagne di moda.  
Successivamente si appassiona alla scrittura, pubblica le sue opere nelle 
antologie 
"Poeti Italiani Contemporanei" e "Poeti nel Terzo Millennio". 

  Crea e trasforma testi teatrali e racconti sul consumismo e il disagio 
nella società moderna. 

  Nel 2012, in collaborazioni con noti autori italiani e stranieri, partecipa alla 
realizzazione di "Capacità Nascoste". 

 Nel 20 I 5 pubblica "Veleni" (Caosfera Edizioni}, autobiografia in versi. 
  Nel 2016, dopo numerose attività in qualità di volontario nel sociale, pubblica 
"Milano Avvelenata" (Silele Edizioni), raccontando il vuoto dell'esistenza che 
è in noi e le strade di autodistruzione che si possono percorrere. 

 E' attualmente in pubblicazione la sua nuova opera: "Teresa vuole un figlio". 
Da oltre 25 anni propone Djset caratterizzati da sonorità Disco Music '70, Pop 
'80, New Romantic, New Wave, Dance '90, House e Deep House fino a suoni 
contemporanei, utilizzando strumentazioni analogiche e digitali. 

  Si è esibito in contesti aziendali per marchi quali BMW, Gai Mattiolo, Onyx, 
Myspace, Huawei,Tattoo Convention etc., e in diversi club come resident oltre 
che in fiere, festival e feste private. 

E' disponibile anche per "silent night" in duo con Numa Echos o altri deejay 
con differenti repertori. 

ft', 
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Italian Opera Ensemble
Jaehee kim -  soprano

Jihan Shin - tenore
Costanza Scanavini - violino
Valentina Favotto - violino

David Arienti - viola
Francesco Dessy - violoncello

Mauro Bravi - contrabbasso

Dall’esperienza del passati glorioso dell formazioni di musica da camera del 
nord Europa , l’Italian Opera Ensemble formata da rinomati e premiati cantanti, 
si prefigge di allietare il vostro pubblico con il meglio delle grande tradizione  
operistica italiana.

Nel rispetto della composizione dei grandi Maestri come Rossini, 
Donizetti, Verdi, Puccini e con la ricerca di qualità solistiche esecutive, 
propongono un vasto repertorio con estratti da opere fondamentali quali 
Traviata, Nabucco, Elisir, Il barbiere di Siviglia etc. Propongono sia le 
overture come brani strumentali, sia le arie più celebri per permettere agli 
ascoltatori la riproposizione in chiave cameristica delle celebri pagine 
musicali che hanno reso il Teatro Italiano celebre in tutto il mondo. 



P
O

P
 -

 R
O

C
K

 -
 C

A
N

Z
O

N
I 

D
’A

U
T
O

R
E
 

+39 02 87386376 +39 340 8660013 info@monicazanella.it monicazanella.it

Canzoni d'autore, Pop, Rock

Pianista, autore e compositore (cantautore), grande interprete, dalla voce 
calda e versatile per atmosfere coinvolgenti, con un vasto repertorio 
italiano e internazionale che spazia dagli anni ’60-‘70 ad oggi, con 
particolare attenzione alla canzone d’autore. Performance a tema e omaggi 
ai vari autori, generi e gruppi italiani. 

Ha condiviso la scena insieme a molti artisti tra i quali Gino Paoli, Fabio 
Concato, Amedeo Minghi, Biagio Antonacci, Gianni Bella, Mariella 
Nava, Andrea Mingardi, Elio e le storie tese e PFM.

È stato vincitore del Premio Rino Gaetano 1988 per la tematica “Non sense” 
e ha scritto per Mina la canzone Come te lo devo dire, contenuta nell’album 
Bau (2006).

È anche autore di poesie, arrangiatore e compositore di musiche per il teatro 
e per il cinema e insegnante di canto moderno. 

Agostino Celti
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Alejandro Juan Ferrante
tango

È nato e vissuto a Mar del Plata - Buenos Aires – Argentina. Architetto e 

fotografo si è avvicinato al Tango tramite manifestazioni artistiche e culturali. 
Ha studiato a Buenos Aires con maestri di profilo internazionale. Ha partecipato 
a vari seminari C.I.T.A. per approfondire la sua conoscenza e professionalità.

In Argentina ha realizzato spettacoli ed esibizioni in numerosi teatri e locali, 
si è esibito durante diversi festival di tango, ha organizzato corsi di tango in vari 
centri culturali e ha gestito le milongas “Bodegon Tango” e “La Milonga del 

Museo Guillermo Vilas”.

 Cittadino italiano, risiede a Milano dal maggio 2001, dove insegna Tango 

Argentino organizzando corsi e lezioni private.
In Italia ha realizzato presentazioni ed esibizioni in teatri ed eventi 

culturali cercando di diffondere l’intensità del sentimento del Tango 
Argentino, attraverso uno stile di grande passionalità ed eleganza.

La sua performance in coppia è carica di eleganza e sensualità e si presta 
anche ad ambienti ristretti.
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‘‘Il Mentalista è un artista che, partendo da una profonda conoscenza della 
mente, gioca con i pensieri e le scelte del suo pubblico in modo 

simpatico e coinvolgente’’

Gianluca è il più famoso mentalista italiano, un perfomer magnetico e 

carismatico spesso ospite in televisione nelle reti Mediaset e in trasmissioni 

radiofoniche ( Radio DeeJay - Rds - Radio 105)
- sui più noti quotidiani e mensili nazionali (Panorama - Vanity Fair -

Corriere Della Sera - Messaggero )         

Durante il suo show, estremamente coinvolgente,  il pubblico potrà 

assistere o partecipare a diversi effetti basati su un mix di tecniche di 

comunicazione, PNL e suggestione, fachirismo, gioco d’azzardo, telecinesi 

(spostamento di oggetti con la mente), memoria, cold reading (Intuire in pochi 
istanti il carattere delle persone), rapidità di calcolo, intuito, lettura dei segnali non 

verbali, ipnosi, pickpocket (arte del borseggio), destrezza manuale e tanto 

altro…   Il che potrebbe dar vita ad effetti quali:

� Leggere nella mente di un ospite un qualsiasi nome di persona

� Spezzare a distanza una forchetta presa in prestito nella location

� Piegare una moneta tra le mani dello spettatore

� Rivelare su richiesta informazioni molto riservate attinenti alla vita

privata di un ospite

� Far dimenticare il proprio nome ad un presente

� Far sparire un orologio o un portafoglio dalla tasca di un anfitrione

    Il normale scetticismo delle persone non può trovare appigli di fronte le 

più sottili strategie e la massima attenzione per ogni dettaglio da parte 
del più grande Mentalista italiano.

 Gli effetti possono essere concordati o costruiti ad hoc per ogni tipo 

di evento per far si che ogni pubblico abbia il massimo impatto emotivo.

Gianluca Liguori
mentalista



Artista

Nato nel 1989 a Como, vive e lavora a Milano. Partecipa alle prime mostre 
collettive nel 2009.

Si laurea in Filosofia nel 2012 con una tesi sulla Stazione Centrale di Milano e 
completa gli studi nel 2014 con una tesi di fenomenologia sull’immagine e 
l’esperienza estetica in Husserl.

Dal 2015 è allievo dell’artista Giovanni Cerri e si dedica a tempo pieno alla 
propria ricerca artistica.

Dal 2017 collabora con Galleria l’Affiche e Cortina Arte, nello stesso anno 
realizza la sua prima opera pubblica in occasione del rivestimento del cantiere 
Foppa della nuova M4 a Milano.

Diverse le sue personali, attualmente in corso “The sheltering sky” 

- Cortina Arte a Milano.

La formazione filosofica ha consentito a Filippo Cristini di affiancare alla
propria ricerca collaborazioni con realtà museali e accademiche (Museo della 
Permanente di Milano, Università degli Studi di Pavia) e di lavorare in occasione 
di importanti eventi culturali (ICOM Milan 2016).

Un artista che comunica l’arte utilizzando il pensiero filosofico con 
un’esposizione di rara eleganza e sintesi. 

Raffinata guida per visite private di mostre e ospite ideale per convivi pre e 
post.

FILIPPO CRISTINI 
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Il disegno è un docile strumento di cui tutti si posso servire. Nel lavoro di PM00 si
contraddistingue il funzionamento  e l’ampia disponibilità delle diverese funzioni 
comunicative:  ritratto o rappresentazione, decoro o  design,  divertimento o 
spettacolo.

Confidente e creativo con stili e tecniche, senza timori per la dimensione e  i 
media da usare nei lavori , il segno di PM00 prende forma sulla carta, sull’asfalto e 
così via si anima in coreografia per danzare sullo schermo a parete o dello
smartphone. 

Come Maestro Creativo segue pubblico e aziende in esperienze di creatività 
attraverso il disegno. Collabora con editori, accademie e gallerie per lo studio e la 
ricerca dell’ illustrazione  e il disegno. Pratica laboratori di arte terapia  attraverso 
disegno dal vivo e studio del gesto nel segno.

Per Monica Zanella realizza narrazioni e scenografie in live drawing, show con 
proiezioni e performance, murales e pavimenti, allestimenti istituzionali e 
religiosi dove gesto e segno si intrecciano per raccontare storie ed emozioni.

Per un’esperienza che emoziona e stupisce il pubblico e lascia all’azienda 
un’opera di grande pregio. 

PM00 (aka Panorama Musical)



New! 
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Il nostro pavone si arricchisce di nuove piume..e nuovi colori…

Per coccolare e lusingare i vostri invitati

Le immagini della serata non avranno bisogno di ritocchi e possono  
essere  un idea regalo per i vostri ospiti 

FATJON KACORRI 

Fatjon nasce nel 1985, dopo il liceo linguistico studia in una scuola europea 
di estetica e trucco.

Ora è un truccatore professionista con svariate e lunghe esperienze presso i 
brand più noti della cosmesi e make up di lusso

Nel suo campo è un vero artista, coglie al volo le esigenze e i desideri di ogni 
ospite e riesce ad ottenere risultati esemplari abbellendo con naturalezza il viso 
e lo sguardo in pochissimo tempo

Con la sua bravura, gentilezza, simpatia e tanta pazienza saprà conquistare i 
vostri invitati.

Fatjon parla perfettamente 3 lingue ed è disponibile a trasferte su tutto il 
territorio europeo.



Damiano Rengucci 
hair stylist 

  Damiano nasce a Roma nel 1974 ed ha lavorato per 15 anni nel mondo 
del Hair Styling, passando per diverse compagnie internazionali come 
Stylist, formatore nelle accademie e come direttore artistico. 
Ha sviluppato così un amore per la ricerca di stili e nuove tendenze.

  È cresciuto con una formazione anglosassone e, facendo diverse 
esperienze in ambito lavorativo, ha creato una sua vera e propria tecnica di 
taglio fondendola con la propria creatività. 

  Ha seguito e segue tuttora personaggi del mondo della televisione, 
della moda e del campo musicale internazionale. 

  Ascolta e interpreta i desideri dell'ospite ed in base alla lunghezza dei 
capelli, ai lineamenti e all'abito esegue acconciature che valorizzano al 
meglio il volto dell'ospite. 

Disponibile da solo o con la sua equipe può eseguire un servizio 
eccellente in tempi brevissimi. 

Per un servizio di trucco e parrucco, ideale è il connubio con il nostro 
makeup artist Fatjon Kacorri. 

Un omaggio ai vostri ospiti che favorirà anche un miglior esito dei servizi 
fotografici. 
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Orcheste, big band e formazioni varie di musica:
•- Classica

- Swing

- Gospel

- R&B

- Tribute band

Corpi di ballo
•- Charlestone

- Tip Tap

- Tango

- Flamenco

- Hip Pop

Varietà
•- Imitatori, prestigiatori, illusionisti, caricaturisti, grafologi, cartomanti

- Testimonial di ogni genere

Show
•- Mapping

- Visual Art

Altre proposte di intrattenimento




