
Consulenza e Organizzazione Eventi

Da sempre prestiamo la massima attenzione
all’aspetto dell’intrattenimento

Note perfette per un evento di successo

“Per un singolo servizio o per tutte le vostre esigenze”

INTRATTENIMENTI ARTISTICI

perché crediamo che una nota sbagliata
possa renderlo sgradevole e vanificarne l'obiettivo.

Abbiamo creato un nostro portfolio di artisti, musicisti, formazioni di
alto livello, giovani promesse ed emergenti talentuosi selezionati in

base alla qualità, alla professionalità e all'affidabilità.
Alla vostra richiesta risponderemo analizzando ogni aspetto:

il contesto, il target, gli spazi, le necessità tecniche, vi proporremo poi
un ventaglio di proposte con foto, audio o video tra cui potrete

scegliere la performance più in linea con il vostro budget
e la vostra filosofia aziendale.

Ci occuperemo per voi della parte amministrativa e logistica agendo in 
base alle normative vigenti (permessi SIAE etc.).

Grazie alla grande varietà delle nostre collaborazioni soddisfiamo
qualsiasi esigenza, anche la più impegnativa e ambiziosa.
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Billie On Holiday Jazz Quintet nasce nel 2013 da un'idea della 

trombonista Francesca Petrolo e della vocalist Caterina Lazagna.

 Ripropongono il repertorio della grande cantante afroamericana Billie 

Holiday in una versione personalizzata con l'intenzione non di eseguire 

il repertorio in modo classico ma utilizzando il materiale in modo libero 

e aperto così da raggiungere tramite Billie anche confini musicali 

insospettabili.

Nel repertorio di "Billie in vacanza da se stessa“ potete trovare motivi 

balcanici, echi dell'Angelo Azzurro, corali barocchi, sonorità dadaiste, 

New Orleans, brasiliane....... il punto fermo rimane l'interplay fra i 

musicisti: Francesca e Caterina hanno coinvolto una ritmica affiatata da 

lunga frequentazione, Lorenzo Serafin al contrabbasso, Massimo Vescovi 

alla chitarra elettrica e Roberto Paglieri alla batteria a sostenere un 

raffinato e raro impasto timbrico di voce e trombone.
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Billie On Holiday Jazz Quintet
Caterina Lazagna - voce

Francesca Petrolo - trombone
Massimo Vescovi - chitarra acustica

Lorenzo Serafin - contrabbasso
Roberto Paglieri - batteria
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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.

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
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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). 

Dagmar Segbers & Michele Fazio
Pianoforte & Voce

musica d'autore internazionale
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Band milanese che oltre ai loro brani,  reinterpreta i classici d'autore della 
musica Italiana (Renato Zero, Pino Daniele, Nicolò Fabi, Samuele Bersani, 
Vasco Rossi, Ivano Fossati e molti altri)  in chiave Jazz, soul e bossanova con 
sonorità calde e vibranti, sinergia profonda e ricercata improvvisazione.

Paola Atzeni ha studiato flauto traverso al Conservatorio Statale di Musica 
di Cagliari. E’ stata corista di Eros Ramazzotti nel Tour mondiale “Dove c’è 
musica” e ha collaborato con Lucio Dalla.

Ha prestato la sua voce per vari jingles pubblicitari. Ha inciso 6 CD da 
solista e alcuni da corista e flautista.

Marco Bianchi pianista, armonicista, compositore, arrangiatore e 
insegnante di piano moderno.

È l'artefice dell'estetica musicale del gruppo. Ha collaborato con M. 
Biondi, L. Jurman, I. Grandi, T. De Piscopo, C. Fava, L. Pausini, T. Moeckle e 
tanti altri. Al suo attivo 11 album e numerose compilation di new jazz o jazz 
club

Marco Mangelli è il solido bassliner ha studiato il basso sotto la guida di 
Ares Tavolazzi, perfezionando la tecnica dello strumento con John Patitucci, 
Victor Bailey e Percy Jones.

Ha collaborato con De Andrè, Bocelli, Antonacci, Morandi, Tozzi, 
Ruggeri, Baroni, Mia Martini

Eugenio Mori alla batteria è il poliritmico fondatore di FONONAZIONAL 
insieme a Paola. Dopo gli studi classici presso la Civica Scuola di Musica di 
Milano studia batteria con De Piscopo e Rossi. Si diploma presso la Groove 
School of Music di Los Angeles. Ha lavorato come percussionista e 
timpanista al Teatro alla Scala di Milano. Ha compiuto tournèe in tutto il 
mondo con diverse Orchestre.

Una band con molta esperienza che, all'occasione, trasforma la 
performance interagendo a livello emozionale con l'audience. 

Fononazional
Paola Atzeni - voce e flauto traverso

Marco Bianchi - pianoforte
Marco Mangelli - basso
Eugenio Mori - batteria



W
O

R
LD

 -
 C

LA
SS

IC
 -

 L
A

TI
N

 -
 J

A
Z

Z

Consulenza e Organizzazione Eventi

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

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.

“...Le mie musiche racchiudono molto della mia vita. Amici, affetti, 
persone incontrate, stagioni, paesaggi, volti vengono catturati come 
frammenti di un caleidoscopio dalla mia immaginazione e poi rielaborati 
e trasformati in melodia. La chitarra rappresenta per me un 
prolungamento del mio essere e riesco con essa e attraverso le mie 
musiche, a esprimere tutto ciò che sono. Comporre musica è per me 
un’esigenza...”

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).

Rino De Patre 
chitarra classica
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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)

Margherita Pirri
folk, acoustic, musica d’autore
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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 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. 

Take Away Project
Mauro Bravi  - contrabbasso

Roberto Arzuffi  - corde etniche
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Una  band briosa che presenta un repertorio Boogie vintage anni '50 
adeguata ad eventi dinamici e divertenti all'insegna del più scatenato 
rock&roll 

La band nasce dalla collaborazione con insegnati e ballerini 
Boogie-Rock acrobatico di livello internazionale, si compone di un trio 
base di musicisti professionisti che si completa di un ensemble di fiati 
(Tromba, Sax e Trombone). 

La formazione dei fiati  può variare in funzione delle esigenze di 
spazio e budget.

Dario Balmas Cantante e Polistrumentista (Contrabbasso/Basso, Chitarra e 
Tromba) Nel  Luglio 2010 vince il Demo Jazz Award di RADIO1 RAI. Ha 
aperto i concerti di artisti internazionali come Winton Marsalis, Incognito, 
New York Ska Jazz 

Gilberto Bonetto Diplomato in pianoforte presso il Conservatorio di Torino. 
Nel marzo 2012 si Laurea in jazz il massimo dei voti e la lode. Ha lavorato per 
il Teatro Regio di Torino in qualità di pianista. 

Edoardo Luparello Ha studiato presso Percstudio del Maestro Gandino. Ha 
partecipato ai seminari di Siena Jazz. Attualmente studia ai Corsi Civici di Jazz 
di Milano dove studia con i maestri Tony Arco, Vaggi, Cerri, Tomelleri, Rossi.

Fufo Serra On stage da più di vent'anni ha suonato con Subsonica, Africa 
Unite, New Trolls, Syndone, Dirotta su Cuba, e tanti altri. Bassista di studio su 
una ventina di dischi e preproduzioni (Negramaro, Le Vibrazioni).

Buzzboogie and the Kids
Dario Balmas  - Voce e Chitarra Basso

Gilberto Bonetto - Piano
Edoardo Luparello - Batteria

Fufo Serra - Basso 
Davide Castagno - Sax
Luigi Giotto - Tromba

Gabriele Biei - Trombone

Davide Castagno  Sax 
Luigi Giotto Tromba
Gabriele Biei Trombone

Già sezione fiati di Giuliano Palma,
Fratelli di Soledad e Africa Unite
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"The Buzz" è un originale trio funk di musicisti di ventennale 
esperienza di palco come turnisti e compositori. 

Il repertorio si compone sia di brani standard (es. Love for 
sale,Summertime) sia pop (es. Rehab, Fragile) riarrangiati in stile funk 
(Daft Punk, Jamiroquai) creando così un sound brillante e raffinato per 
serate movimentate all’insegna del groove tra la dance e l'acid jazz.

Fufo Serra
On stage da più di vent'anni ha collaborato con:Subsonica, Africa 

Unite, Ian Paice, Ian Gillan, 60/70 Rock Band, New Trolls, Syndone e 
molti altri. Bassista di studio su una ventina di dischi e preproduzioni 
(Negramaro, Le Vibrazioni).

Lorenzo Arese
Musicista che spazia dal pop/rock al jazz, dalla musica d’autore 

all’improvvisazione. Ha collaborato nel corso degli anni con artisti e 
formazioni in ambito sia pop-rock-folk che jazz. 

Dario Balmas
Cantante e Polistrumentista autodidatta (Contrabbasso/Basso, Chitarra 

e Tromba) A Luglio 2010 vince il Demo Jazz Award di RADIO1 RAI. Ha 
aperto i concerti di artisti internazionali come Winton Marsalis & Lincoln 
Center Orchestra, Incognito, New York Ska Jazz Ensamble e artisti 
nazionali come Rava Bollani duo, Almamegretta, Roy Paci, Giuliano 
Palma. A CasaSanremo con Fabrizio Bosso.

The Buzz
Fuvo Serra   - basso

Lorenzo Arese  - batteria
Dario Balmas  - voce e chitarra
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Dall’esperienza del glorioso passato delle 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, 

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. 

Italian Opera Ensemble
Jaehee kim -  soprano

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

David Arienti - viola
Francesco Dessy - violoncello

Mauro Bravi - contrabbasso



C
A

N
TA

U
TO

R
E 

 P
O

P 

Consulenza e Organizzazione Eventi

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

Musicista, autore e compositore molto apprezzato. Da oltre trent'anni 

sulla scena, ha condiviso palcoscenici con artisti di nota fama. Ha scritto 

una canzone per Mina ed ha vinto un Premio Rino Gaetano per le nuove 

proposte.

Grande interprete dalla voce calda e versatile per atmosfere 

coinvolgenti, con un vasto repertorio che spazia dagli anni ’60-‘70 fino 

ad oggi tra italiano e internazionale, con particolare attenzione alla 

canzone d’autore. 

Note che fanno rivivere passioni e ricordi e affiorare nuove emozioni.

Performance a tema e omaggi ai vari autori, generi e gruppi italiani. 

Agostino Celti
cantautore pop
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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 
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
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Dj, Produttore Musicale e Sound designer, con ampia conoscenza di 
tutti generi musicali, dagli anni 70 al pop. Vive la musica a 360 gradi.

Muove i primi passi da giovanissimo ascoltando i primi dischi della 
mitica etichetta Motown.

La sua voglia di sperimentare gli permette di raggiungere le console 
francesi, tedesche e inglesi suonando in alcuni dei club più esclusivi.

Giunge poi a Milano e realizza il sogno di ogni appassionato di grande 
musica: entra a far parte di Radio One-o-One, storica emittente milanese, 
esperienza che gli permette di arricchire ulteriormente il suo patrimonio 
musicale.

Ideatore di diversi format radiofonici come Yesterdance e Dance 
selection, ha inoltre collaborato alla nascita di diverse Web Radio per 
famosi Brand curandone sia il suono che la produzione editoriale.

Nei suoi dj set predilige musica tech house, deep house, house, 
caratterizzata da elementi soul e percussivi.

Grazie a 20 anni di esperienza radiofonica è  in grado di comprendere 
le esigenze del pubblico calibrando la performance con repertori 
adeguati. 

Luca Beni 
deeJay
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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.

Alejandro Juan Ferrante
tango
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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



A
RT

 P
ER

FO
M

ER
  E

M
ER

G
EN

TE
 

Consulenza e Organizzazione Eventi

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

Nata e cresciuta tra le Dolomiti trentine, Beatrice si diploma all'istituto 
d'Arte "G. Soraperra" dove si concentra sulla sperimentazione delle 
tecniche più varie.

La sua formazione prosegue all'estero, precisamente a Walsall (UK) 
dove consegue un diploma artistico ed entra in contatto con l'arte tessile 
per la prima volta. 

Una passione immediata quella per il tessile, che diventa la principale 
espressione dell'artista nelle forme più varie. 

Ora frequenta il corso di decorazione per l'ambiente presso 
l'Accademia di Belle arti di Bologna.

Beatrice lavora principalmente con materiali riciclati, che manipola e 
lavora per dar loro vita nuova e valore ormai perduto. La sua ricerca si 
concentra sul quotidiano, estrapolando dai gesti di ogni giorno basi per 
realizzare i suoi lavori. Realizza arazzi, tappeti ornamentali e sculture 
tessili usando materiali di scarto, soprattutto bustine di tè. 

La sua arte è in continua evoluzione: la ricerca di nuovi materiali e 
nuove tecniche di lavorazione continua a portare novità nei suoi lavori. 

 
Il procedimento di Beatrice per la realizzazione di tappeti ornamentali 

ha una manifattura interessante e originale in quanto diversa dalla tipica 
tessitura a telaio 

La sua opera ben si presta ad una performance in corso di evento in 
cui l’artista può realizzare un'opera utilizzando i materiali di scarto del 
committente associando quindi l’azienda ai valori del recupero e 
dell’attenzione all’ambiente.

Beatrice Zanella
art perfomer emergente
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Non c’è frase migliore che possa riassumere Roberta Maddalena, 
artista e amante del segno e della linea grafica. Il segno come appendice 
naturale del proprio corpo, la linea a definire una traccia di sè, entrambi 
conseguenze dirette di azioni e gesti.

Da questa premessa nasce la sua arte, che si fonde in modo armonioso 
con il mondo naturale e l’Oriente, riferimenti immediati per i suoi disegni 
e dipinti. Nelle sue opere forme e colori evocano la realtà universalmente 
percepibile e conosciuta, ma allo stesso tempo sono capaci di svelarne 
l’aspetto più mistico e intimo.

Come Creativity Trainer segue pubblico e aziende in percorsi di 
creatività attraverso il disegno. Collabora con il magazine di illustrazione 
Nurant. 

Ha lavorato e lavora per fashion, advertising, editoria e musica.

Per Monica Zanella realizza live drawing performance, murales e 
dipinti in cui gesto e segno si intrecciano per raccontare storie ed 
emozioni alle aziende e per le aziende, all'interno di eventi pubblici e 
privati.

Per un intervento che emoziona e stupisce e lascia all’azienda 
un’opera di grande pregio e valore artistico.

Roberta Maddalena (aka Bireau)
in hoc signo vinces
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Figlia del noto disegnatore di fumetti Guido Crepax, Caterina nasce a 
Milano nel 1964 e cresce in un’atmosfera ricca di suggestioni e fantasia.

Lavora come artista, realizza sculture, elementi indossabili per sfilate e 
spettacoli teatrali, allestimenti scenografici per mostre ed eventi, segue 
progetti speciali nelle scuole di moda e design scenografici.

Si occupa con la sua famiglia dell’Archivio del padre, con nuove 
iniziative in giro per il mondo. 

Architetto d’interni,”scolpisce” con la carta abiti sontuosi dai dettagli 
sorprendenti, raffinati oggetti del desiderio. 

Collabora con scenografi, fotografi, artisti visuali.
L’attento riutilizzo di materiali cartacei di uso comune miscelati con 

carte a mano orientali e la loro trasformazione in “tessuti” preziosi, fa sì 
che questi abiti scultura donino agli spazi che li ospitano un’idea di 
bellezza, eleganza, leggerezza, senza mai dimenticare la sostenibilità e 
il legame stretto con la Natura.

A volte illuminate al loro interno o dall’esterno con immagini 
proiettate, a volte indossabili da hostess e modelle, queste “istallazioni” 
portano il fruitore di spazi ed eventi esclusivi a sentirsi parte di un mondo 
magico e fantastico, in una dimensione onirica e di gioco.

La personalizzazione dell’evento o della location viene data ad 
esempio dall’introduzione del logo dell’azienda o di parole chiave 
all’interno dell’abito come elemento decorativo o pattern, dalla 
creazione di una scenografia di abiti scultura che raccontino ciò che che 
l’azienda vuole comunicare, dall’omaggio creativo al luogo ospitante 
elegantemente riconoscibile nello stile degli abiti proposti.

Caterina Crepax
art perfomer e interior design
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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




