Note artistiche per eventi di successo

PORTFOLIO ARTISTI

Un momento artistico può enfatizzare e potenziare qualsiasi evento,
ma una breve stonatura può renderlo sgradevole e vanificare il vostro obiettivo.
Per questo vi offriamo un portfolio di artisti qualificati, testati e di comprovata
professionalità ma anche giovani emergenti e virtuosi.

Per voi:
individuiamo l’intrattenimento più idoneo al vostro progetto;
analizziamo ogni esigenza: contesto, target, spazi, necessità tecniche
e tutto ciò che serve per la performance;
selezioniamo dal nostro portfolio artisti, performer,
formazioni musicali di alto livello ed emergenti talentuosi;
ci occupiamo di ogni esigenza, di tutte le formalità e aspetti burocratici.

Cantante

Lucia Minetti, straordinaria interprete, voce importante della scena italiana,
nota per il timbro unico e l’intensità delle sue interpretazioni. Una cantante
poliedrica e consapevole del suo strumento.
E’ l’ interprete prediletta di importanti scrittori e autori, che hanno scritto
musica e testi espressamente per lei, e di registi e coreografi teatrali. E’ stata
definita da Lidia Ravera “Mezzo soprano e mezzo angelo del cielo” e da Giorgio
Gaslini “ La migliore nuova interprete della canzone d’autore".
Lucia Minetti impronta i suoi interessi artistici dalla canzone d’autore francese,
brasiliana, italiana, al jazz, ai brani originali scritti per lei da poeti e scrittori,
alle performance.
Tra musica colta e popolare ridisegna un’interpretazione intensa e ricca di
fascino cadenzando melodie, testi ed evoluzioni vocali di nuovi spunti
personalissimi e significativi.
Ha collaborato tra gli altri con Giorgio Gaslini (15 anni),Valter Malosti, Michela
Cescon, Gianni Coscia, Susanna Beltrami, Andrée Ruth Shammah, Nicola
Conte, Roberto Bonati, Claudio Fasoli e molti altri.
Si esibisce da sola oppure in duo con violoncello o pianoforte
e in trio con violoncello e pianoforte
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ENAILATI E ISECNARF EROTUA'D INOZNAC ,ZZAJ

Lucia Minetti
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Astou Seck: voce
Giovanni Pastorino: piano
Lamine Niang: chitarra
Jasian Woodson: tromba e basso
Astou Seck è una cantautrice senegalese. Nel 2008 lascia Dakar per Milano
dove, oltre alla carriera di modella, intraprende anche la carriera di vocalist.
Lavora con i più grandi deejay della scena underground in tutta Italia. Nel 2018
pubblica il suo primo album, intitolato "SamaSoppe".
Loumsa Band nasce nel 2018, dall'idea di Astou Seck, leader e voce del gruppo.
Il genere è la World Music: Afro Jazz, Funky, Soul e Dance.
La band è composta da:
Giovanni Pastorino al piano, musicista eclettico, nella scena reggae dal 2005,
tastierista degli Eazy Skankers, accompagna in tour artisti internazionali come
Michael Rose, Ward 21, Attila e molti altri;
Lamine Niang alla chitarra, studia alla Scuola nazionale delle belle arti di
Dakar. Dal 2011 è attivo nella scena reggae/blues italiana vantando
numerose collaborazioni;
Jasian Woodson alla tromba e al basso: laureato in musica presso il
Conservatorio di Oberlin in Ohio. Ha avuto l'onore di collaborare con artisti di
spicco come Branford Marsalis, Billy Hart, Gary Bartz, David Sanchez, Beyoncé
Knowles.
La calda voce di Astou che calca il palco con splendidi abiti di scena e le note calde
e vivaci della sua band garantiscono un intrattenimento elegante e di forte impatto.
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LUOS DNA YKNUF ,ORFA ,CISUM DLROW

Astou Seck - Loumsa Band
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Patrizio Ratto
Ballerino e Performer
Patrizio Ratto, ballerino professionista, nonché abile pianista, inizia a
coltivare la sua passione sin da piccolo raggiungendo nel tempo
risultati sempre più rilevanti.

Collabora inoltre con artisti nazionali e internazionali del calibro di
Justin Bieber, Giorgia, Elisa, Francesco Gabbani, Raffaella Carrà e
molti altri.
Il suo incredibile talento è stato apprezzato anche in altre mete
importanti come Germania, Repubblica Ceca, Tunisia, Romania.
Patrizio fonde le sue passioni, pianoforte e danza,
in un’unica performance che stupirà ed emozionerà gli spettatori.
Per un’esibizione più spettacolare
può esibirsi con il suo corpo di ballo.
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REMROFREP E ONIRELLAB

Partecipa ad alcuni dei più importanti programmi televisivi italiani, tra
i quali Amici di Maria de Filippi, Tu Si Que Vales (di cui sarà uno dei
finalisti) e il festival di Sanremo, oltre a molte altre trasmissioni anche
internazionali come America’s Got Talent, nella quale ha conquistato
una standing ovation.

info@monicazanella.it

Elena Pavoni
Danza e Spettacolo

Il singolare connubio fra un'importante cultura personale e l’esperienza
artistica maturata in intensi anni di attività, ha portato l’artista ad avere nel
suo repertorio un ampio ventaglio di numeri che spaziano dal tiptap
all’acrodance, dalla classica alla moderna,dalla neoclassica alla danza aerea
per arrivare ad un'originale e personalissima fusione di stili.
Buffi personaggi per rallegrare ed incantare bambini e non, numeri
divertenti e scanzonati, eleganti quadri che affascinano per la loro
raffinatezza ed eleganza.
Ideale per spettacolarizzare convention, cene di gala,
lanci di prodotto ed esposizioni.
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OLOCATTEPS E AZNAD

Elena Pavoni spicca nel panorama della danza per il suo eclettismo che trova
origine nel rigoroso e costante studio, iniziato da bambina, delle discipline
tersicoree.
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Gianvito Tracquilio
Magia e mentalismo

E' un artista in grado di proporre spettacoli dove non solo gli oggetti possono
prendere vita per un intrattenimento di classe ma dove possono essere
introdotte anche le parole chiave dell’azienda committente, di un team
building o di un percorso motivazionale.
Parole che prendono vita, che si sedimentano nei pensieri positivi delle
persone, che permettono di far capire al proprio pubblico che la parola
impossibile esiste solo nella mente di chi la crea.
Miscela tutte le sue competenze magiche e di comunicazione
per comunicare, sperimentare, personalizzare ogni intervento con le
tecniche del mentalismo e della prestigiazione, a seconda dei casi.
Un intrattenimento magico unico, proposte adatte ad ogni contesto per dare una
marcia in più e stimolare curiosità, interesse, stupore e divertimento all’interno dei
vostri eventi e trasformare delle apparenti coincidenze in veri e propri miracoli.
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OMSILATNEM E AIGAM

Gianvito è un ex Pubblicitario e uomo di comunicazione che per 20 anni ha
coltivato la passione per l’arte magica che oggi miscela sapientemente con
le altre due passioni legate alla scrittura e alla musica.
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Poesie Alla Carta
Poesia

Il format delle "Poesie alla carta", ideato da attori/doppiatori professionisti,
nasce con lo scopo di riavvicinare il pubblico alla poesia nel corso di una cena o
un cocktail. Un intrattenimento che gioca sul dualismo cibo/cultura.

Prese le ordinazioni, si degustano le portate. Prima di ogni interpretazione
verrà introdotto il componimento con una breve contestualizzazione.
La fusione fra cibo e poesia viene molto apprezzata dallo spettatore, in quanto
lo aiuta a “gustare” letteralmente l’interpretazione dei versi e a favorire il
sodalizio fra il piacere della carne e quello dell’anima.
Proposta indicata ad ogni pubblico e idonea a qualsiasi location,
non necessita di tempi per prove, allestimenti e dotazioni tecniche.
Non è soggetta ad oneri SIAE.
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ITNARENITI EISEOP

Gli attori si presentano al pubblico come camerieri che non rifocillano il corpo,
bensì la mente. Le portate del menu altro non sono che poesie: primi, secondi,
contorni, dolci e vini diventano le onomatopee di D’Annunzio, le rime sublimi
di Dante, gli irriverenti versi di Trilussa, ecc.
Una volta illustrato il menu, i commensali possono scegliere la poesia che
gradiscono e l’attore/cameriere la declamerà personalmente, direttamente al
tavolo.
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Fuori Opera
Opera Lirica
FuoriOpera è una giovane start-up culturale che nasce con l’intento
di diffondere la passione per l'opera lirica italiana, arte un tempo
popolare e apprezzata da tutti, rendendola vicina al pubblico nello
spirito e nello spazio.

Allestimenti flessibili che si adattano ad ogni genere di spazio (sia indoor
sia outdoor) riportano l’Opera Lirica, unica vera cultura popolare italiana,
ad un livello di fruibilità massima eliminando ogni genere di barriera tra
pubblico e artisti.
Uno show scenografico e musicale indicato anche per ospiti internazionali
che apprezzeranno queste opere liriche in pillole.
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ACIRIL AREPO

Realizzano i loro spettacoli con un cast di 4-5 cantanti accompagnati da
un pianoforte o un piccolo ensemble. Le opere proposte sono “ridotte”
nei tempi e negli spazi, mantenendo il filo narrativo esaltato da una
sapiente mise en espace e dalla possibilità di seguire l’azione anche sul
libretto di sala.
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Andrea Anzalone: violoncello
Serafino Tedesi: violino
Paolo Costanzo: violino
Matteo Viola: viola
L’idea di un quartetto d’archi nasce da quattro musicisti di formazione
assolutamente classica, provenienti dai conservatori di Milano e Piacenza.
L’intento del gruppo è quello di affrontare nuove dimensioni musicali e
strumentali unendo la disciplina classica all’estro della musica pop e jazz; è
quindi in grado di offrire un percorso che copre oltre tre secoli di linguaggio
musicale in varie formule esecutive, che si esaltano negli arrangiamenti e nelle
composizioni originali del quartetto.
La ricerca di nuovi effetti sonori e percussivi fa del quartetto d’archi una cellula
assolutamente autonoma anche nel campo della musica cosìddetta “leggera”
dove la presenza ritmica è elemento basilare e portante. Dal 2002, anno di
fondazione, il quartetto è diventato punto di riferimento del mondo musicale
italiano; Gino Vannelli, Zucchero Fornaciari, Ornella Vanoni, William Kentridge
sono solo alcuni dei nomi del panorama nazionale ed internazionale che hanno
richiesto la collaborazione del quartetto.
Un intrattenimento musicale alternativo e raffinato ma orecchiabile.
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ZZAJ E POP EVAIHC NI ATAIGNARRAIR ACISSALC

Archimia
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Blowing On The Strings Duo
Francesca Petrolo e Paolino Dalla Porta
Paolino Dalla Porta è uno dei più interessanti ed eclettici contrabbassisti
della scena jazz europea, già premiato dalla rivista InSound come miglior
contrabbassista italiano. Ha compiuto tournée ed inciso con moltissimi
musicisti internazionali, fra i quali Pat Metheny, Dave Liebman, Lester
Bowie, Paul Bley, Michel Petrucciani, Don Cherry, Mal Waldron.
Dal 2015 è il contrabbassista degli Oregon e fa parte del Devil 4tet di
Paolo Fresu, oltre a dirigere diverse formazioni a suo nome.
Francesca Petrolo suona in diverse formazioni jazz tra le quali la Civica
Jazz Band diretta da Enrico Intra. In qualità di trombonista ha
partecipato a diversi musicals tra i quali “Fame”, “Concha Bonita“ di
Nicola Piovani, “Priscilla, Queen of the Desert“.

Concerto suggerito per eventi importanti
e con ospiti esigenti amanti di un jazz ricercato.
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ZZAJ

Un duo dalle sonorità calde e intense nel quale trombone e contrabbasso
si fondono in un continuo gioco di rimandi e soluzioni musicali
reinventate ogni volta in base all’atmosfera. Il loro repertorio si basa sui
grandi classici del Jazz, da Cole Porter a George Gershwin passando per
Theolonius Monk e Duke Ellington, affiancando brani originali e
incursioni nella musica d’autore come i Beatles e Stevie Wonder.
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Pianoforte e voce
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 alle 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 Segbers è una cantante tedesca e olandese d'origine. Con la sua
voce calda e originale è capace di dare voce a vari generi musicali come
jazz, pop, soul e blues. E’ anche songwriter per alcuni produttori.
Michele Fazio, pianista e compositore, è l’esempio di un musicista
eclettico capace di spaziare dal jazz alla musica classica alle colonne
sonore. Ha collaborato con artisti quali Patty Pravo, Gianluca Grignani,
Antonella Ruggiero, Fabio Concato, Francesco Tricarico.
Repertorio vasto e concordabile in base ai gusti della platea.
Per un concerto acusticamente più impattante,
Michele e Dagmar possono esibirsi anche in trio con un percussionista.
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ELANOIZANRETNI EROTUA'D ACISUM

Michele Fazio e Dagmar Segbers
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4 Strings Family
Gianni Virone: sassofoni soprano e tenore
Fabio Giachino: pianoforte
Marco Piccirillo: contrabbasso
Ruben Bellavia: batteria

La sonorità può definirsi eterogenea, assoluto punto di forza della band
in virtù della qualità tecnico-espressive degli elementi che la
compongono. I componenti della band sono forti di carriere
internazionali e svariate collaborazioni con musicisti di caratura
nazionale, europea e mondiale.
Intrattenimento con stili che spaziano tra il jazz tradizionale e il mainstream,
la musica etnica e la world music, il latin jazz, la fusion, il Vals francese.
Piacevole per ogni genere di pubblico.
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GNIWS & ZZAJ

Il progetto nasce nel giugno del 2017 per mano del contrabbassista
torinese Marco Piccirillo. Le composizioni sono tutte originali, scritte dal
leader. Il primo disco del quartetto “No time no space and between” è
uscito per DDE Records nel gennaio 2019.
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Tania Furia e Valerio Scrignoli Duo
Jazz Fusion
Valerio Scrignoli è un chitarrista milanese e la sua carriera di musicista
professionista inizia negli anni ’90; da allora collabora con i più
importanti musicisti italiani del panorama jazz italiano e non solo, suona
nei più importanti festival e jazz club italiani ed europei. La sua
versatilità gli permette di fondere la sua anima rock con le sonorità del
jazz, dando vita ad atmosfere ogni volta differenti. Ha collaborato con
alcuni dei più grandi nomi del jazz italiano, come Paolino Dalla Porta,
Carlo Nicita, Enrico Merlin e Manu Roche.

Un duo dal repertorio che spazia dai classici del jazz
fino ad arrivare alla canzone d'autore e a loro brani originali.
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NOISUF ZZAJ

Per noi ha scelto di accompagnare Tania Furia, cantautrice e autrice dalla
voce calda e dalla grande presenza scenica. La chitarra di Scrignoli e la
splendida voce di Tania si inseguono, si lasciano e si riprendono su
armonie raffinate e ricercate.
Si scambiano i ruoli: la voce si fa strumento e la chitarra voce.
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I Nuovi Eroi

I Nuovi Eroi, cover band beat italiana Anni ‘60, nascono all'inizio del 2019 da
un'idea di Andrea Ferro e Davide Polito, ai quali si unisce presto il chitarrista
Simone Fry Ceriotti. Dopo una lunga e assidua ricerca si aggiungono alla
band Jacopo Marelli e Alessandro Di Tommaso. Da qui la grande partenza:
il gruppo si forma e comincia a crescere fino a trovare l'amalgama ideale.
La missione della band è quella di portare in scena uno spettacolo che
raffiguri il meglio della musica beat italiana Anni ’60, attraverso le più
famose hit di quel fantastico periodo. Un vero e proprio viaggio tra canzoni
e parole di cantanti come Adriano Celentano, Gianni Morandi, Peppino Di
Capri, Lucio Battisti, solo per citarne alcuni, e di gruppi come I Ribelli di
Demetrio Stratos, l'Equipe 84 di Maurizio Vandelli, I Dik Dik di Lallo
Sbriziolo, e così via.
La presenza scenica della formazione assicura al target adeguato
uno spettacolo divertente all'insegna della musica italiana.
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06' INNA ONAILATI TAEB

Davide Polito: voce
Andrea Ferro: batteria
Simone Ceriotti: chitarra
Jacopo Marelli: basso
Alessandro Di Tommaso: tastiere

info@monicazanella.it

Canzoni d'autore, Pop, Rock
Pianista, autore e compositore (cantautore), ha condiviso la scena insieme a
molti artisti tra i quali spiccano 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.
Grande interprete, dalla voce calda e versatile, con un vasto repertorio
italiano e internazionale che spazia dagli anni ’60-‘70 ad oggi, con una
particolare attenzione alla canzone d’autore.
Ideale sia come intrattenimento soft
sia per coinvolgere gli ospiti in divertenti accompagnamenti canori.
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KCOR ,POP ,EROTUA'D INOZNAC

Agostino Celti
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Deejay
Sagara Hetti, aka Dj Leo, nasce nel 1976 in Sri Lanka, da 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 il R'n'B. E'
stato tra i primi a proporre questa musica in molti celebri locali milanesi.
E' un artista in continua evoluzione nella commistione tra i generi R'n'B, hip
hop, dancehall, reggaeton, house, commerciale, '80/'90.
Il suo stile si può definire eclettico, liberatorio, euforico ed energico.
Per il suo talento e la sua professionalità viene ora chiamato a suonare nei
club più esclusivi, da Londra (Egg) a Dubai (Decibel DXB; ZeroGravity; Zinc)
nonché in Thailandia.
Dj Leo comunica bene in diverse lingue ed è dotato di una propria consolle
di ultima generazione che utilizza con varie tecniche di mixaggio.
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ECNAD ,LUOS ,POH PIH ,B'n'R ,YAJEED

Dj Leo
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Deejay
Ric Bonello, classe 1978, ha cominciato a coltivare la sua passione per la
musica partendo dalla musica live, suonando la chitarra elettrica.
In parallelo però la sua continua ricerca musicale e la sua curiosità artistica
gli hanno permesso di avvicinarsi a generi diversi e anche molto lontani tra
loro, per spostarsi infine sull'arte del djing.
Inizia realizzando semplici mixtape per amici ma presto si evolve
utilizzando le più moderne tecnologie presenti sul mercato.
Ora, dopo più di 15 anni dall'esordio, dj Ric Bonello è riconosciuto come
grande intrattenitore. La sua particolarità è quella di creare un rapporto
interattivo con il pubblico durante le sue performance e diventa difficile
non farsi coinvolgere durante i suoi show!
Personaggio carismatico e dissacrante, con un dj set eclettico grazie alla varietà
della sua proposta musicale che spazia dall'happy music al rock'n roll
alla musica trash non disdegnando affatto l'italiana.
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YTRAP CISUM YPPAH & NOTEAGGER ,HSART

Ric Bonello
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Poliartista e deejay
Poliartista e modella, ha coltivato studi musicali e partecipato a numerosi
festival rock indipendenti e programmi radiofonici e televisivi lavorando
con artisti quali Morgan, Fluon, Quintorigo, ecc.
Da più di dieci anni è attiva come Dj per feste private e aziendali per nomi
quali Swarowski, Heineken, Jegermeister, Bristol Mayers, Philipp Morris,
Iqos, Marlboro e nei clubs più rinomati, festivals e contesti artistici di fama
internazionale quali “Cidneon” (Festival Internazionale delle Luci) e
“Recycle Festival”.

I djset di Numa Echos sono caratterizzati da un’attenta selezione
e da sonorità coinvolgenti che spaziano dal Lounge e Chillout
agli anni ’80, dal Rock Alternativo alla musica commerciale,
dalle ipnotiche selezioni House alla Techno più ricercata.
Dispone di propria strumentazione professionale.
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ONHCET ,TUOLLIHC ,EGNUOL YAJEED

Numa Echos
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Andrea LF Deejay
Deejay

Si è esibito per grandi brand del settore automobilistico (Bmw, Audi,
Mercedes) e del fashion (Gay Mattiolo, Onyx etc) per la Design week, per
varie edizioni della Fashion week e per Vogue Fashion night nonché in noti
club nazionali e internazionali, organizzando serate anche in qualità di
direttore artistico. Con il suo gruppo compone musica elettronica gestendo
sequenze e sintetizzatori. Berlino, Praga e Budapest sono tra le città che
spesso ospitano le sue performance musicali. E’ inoltre co-ideatore e
Resident Deejay della One Night Visonnaire.
Andrea vive a Milano ma è disponibile a trasferte anche all’estero
e può interfacciarsi con gli ospiti in lingua inglese e spagnola.
Durante i suoi show oltre alla strumentazione base
utilizza anche Synth e Drum Pad.
Dispone di propria consolle di tipo Hercules e Pioneer mixer Behringer.
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09'-08'-07' INNA YAJEED

Inizia il suo percorso musicale negli anni 80 in discoteche e radio,
collaborando con artisti del settore. Propone Djset caratterizzati da
sonorità Disco Music 70, Rock, Pop 80, Dance 90 e contemporanea quali
House, Deep House e Minimal House.

info@monicazanella.it

Serve altro?
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Alessandra De Vito
Make-up Artist

Nata a Napoli, nel 1981, Alessandra De Vito ha iniziato la sua carriera come
truccatrice in Italia nel 2009, ha seguito la sua iniziale vocazione rivolta al
mondo del fashion acquisendo importanti esperienze nazionali e
internazionali nel settore beauty e cosmetica.
Alessandra sa operare in diversi settori tra cui TV, cinema, moda,
produzione editoriale, direzione artistica di progetti creativi, ecc.
Dimostra elevate doti comunicative e artistiche che le permettono di
interagire con empatia con qualsiasi ospite o partner coinvolto all’interno
dell’evento.
Disponibile da sola o con la sua equipe può eseguire eccellenti make up in
tempi brevissimi. Per un servizio completo di trucco e parrucco ideale il
connubio con i nostri hair stylist.

Le immagini non avranno bisogno di ritocchi
e risulteranno un omaggio più apprezzato.
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PU-EKAM

Una coccola esclusiva per i vostri ospiti che agevola la postproduzione
e migliora l’esito del servizio video fotografico.
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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.

Disponibile da solo o con la sua equipe può eseguire
un servizio eccellente in tempi brevissimi.
Per un servizio completo di trucco e parrucco, ideale è il connubio
con la nostra make-up artist Alessandra De Vito.
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TSILYTS RIAH

Ascolta e interpreta i desideri dell'ospite ed in base alla lunghezza dei
capelli, ai lineamenti e all'abito esegue acconciature che valorizzino al
meglio il volto del/la cliente.
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Carlo Bevilacqua
Fotografo e filmmaker

Nato a Palermo nel 1961, vive a Milano e collabora con periodici, case editrici
e agenzie di comunicazione per le quali realizza foto e video sia per l’editoria
sia per aziende italiane ed internazionali.
Premiato in numerose manifestazioni internazionali, ha insegnato
fotografia al Politecnico di Milano e nella sede italiana del Fashion Institute
of Technology Of New York.
Ha diretto vari documentari e videoclip per artisti.

I suoi lavori sono stati esposti in più continenti, dagli USA all'Europa.
Tra i suoi lavori più celebri: Into The Silence - eremiti del Terzo Millennio e
Utopia, un viaggio fotografico nelle comunità alternative, artistiche e
spirituali di varie parti del mondo.
Garanzia di un servizio videofotografico di alto livello artistico e professionale.
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OEDIV E OTOF

Pubblica regolarmente su magazine internazionali.

info@monicazanella.it

Gianvito Tracquilio
Formazione
Gianvito è un consulente di comunicazione nato professionalmente in
Agenzia di pubblicità dove per 15 anni ha gestito, in qualità di account, la
comunicazione per diversi brand Internazionali.
Nel 2014 lascia la professione e decide di miscelare le sue personali
competenze professionali con quelle legate al mondo illusionistico e al
pensiero laterale da applicare nei contesti formativi.

Mai come ora apprendere gli strumenti per una comunicazione chiara,
incisiva e capace di tenere alta l'attenzione è fondamentale,
sia nel mondo degli eventi digital sia in quello degli eventi live.
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ENOIZAMROF

È autore di diversi speech sulla comunicazione efficace, perché
comunicare bene per vivere meglio è il punto di partenza del suo lavoro in
ottica di Economia circolare. Nel 2018 inizia ad erogare corsi di Public
Speaking & Social: comunicare in pubblico oggi non è solo arte oratoria
da palco ma anche capacità di veicolare messaggi in maniera corretta ed
efficace in Main stream e sulla comunicazione interna aziendale.

info@monicazanella.it

Rubina Rovini
Testimonial e Chef

Approfondisce con impegno e dedizione il suo percorso in cucina: la
partecipazione a Masterchef Italia 5 e a Masterchef All Stars Italia (di cui
risulterà finalista) sarà per lei il trampolino di lancio che la renderà un
volto noto al grande pubblico. In seguito all’esperienza del talent show
culinario entra a far parte della brigata di Villa Crespi, a fianco di Chef
Antonino Cannavacciuolo, e collabora al progetto Coach Kitchen insieme
allo chef stellato Filippo Saporito.
Per le aziende e i privati offre servizi legati al mondo del food,
quali live cooking e attività di food action painting, ossia opere su tela
riproposte poi come vere portate del menu gastronomico previsto per l'evento:
i dipinti diventano un omaggio per il cliente a cui resta così
un tangibile ricordo del momento.
È inoltre specializzata in attività di team building.
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FEHC E LAINOMITSET

Rubina nasce in Toscana nel 1981. Nonostante il percorso di studi la porti
verso il settore finanziario, decide in età adulta di abbandonare la
certezza del lavoro in ufficio per inseguire il suo sogno:
comunicare attraverso il cibo.

info@monicazanella.it

Scenografie Digitali e Musicali & Videomapping
Stefano Caimi: visual artist
Mattia Nuovo: sound-artist
Marco Usuelli: visual artist & set designer
Mirko Lumina: project manager
Studio Antimateria è uno studio di new-media art che si occupa della
realizzazione di installazioni, video-mapping, video-scenografie, spettacoli
audiovisivi, CGI, produzione e post-produzione video. Dal 2012 ha lavorato per
grandi aziende internazionali (Bosch, Roche, Pandora e molti altri), enti
pubblici, festival ed istituzioni artistiche, affiancando, dal 2019, l’attività di
insegnamento accademico presso NABA Milano.
Il loro lavoro vive dell'utilizzo creativo delle tecnologie digitali,
dell'indagine della percezione umana,
dell'interpretazione dello spazio e della ricerca sui materiali.
Il linguaggio impiega come alfabeto la luce, l'immagine e il suono,
in stretta sincronia audiovisiva.
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GNIPPAMOEDIV & TRA AIDEM WEN

Studio Antimateria

info@monicazanella.it

Altre proposte di intrattenimento:

Spettacoli circensi
Testimonial e influencer
Corpi di ballo
Live painting
Burlesque
Sand art
Varietà
New Media Art e Videomapping

monicazanella.it
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