DIESIS MUSICA
L'allegato contiene alcune proposte informative delle nostre attività.
Si ricorda che sono a carico del committente spese per fornitura energia elettrica in zona
evento, transenne per delimitare le aree di lavoro, estintori, palcoscenici ove necessario,
permessi Siae, permessi comunali, eventuali planimetrie e relazioni tecnico-descrittive, la
Gestione della Sicurezza e delle Emergenze (come da normativa vigente dgls 81/2008
Testo unico della sicurezza. In caso di accettazione si richiede dichiarazione Piano
sicurezza).
L’agenzia si rende disponibile per un incontro informativo, senza nessun impegno da
parte Vostra per illustrare al meglio le nostre proposte.
RicordandoLe che le proposte riportate nelle brochure sono rappresentative delle
numerose attività a disposizione della nostra agenzia, e qualora non trovaste ciòche fa a
caso vostro, potete contattarci per richiedere un preventivo per le vostre esigenze.
Distinti Saluti.

DIESIS SOC COOP
diesis@macondospettacoli.it - 348.8710301
info@macondospettacoli.it - 331.2099893
Reggio Emilia e Savona
http://www.macondospettacoli.it/
Le informazioni contenute nel presente documento sono di natura strettamente confidenziale e di esclusiva
proprietà di Diesis Soc. Coop. Non è consentita la divulgazione e la riproduzione totale o parziale senza esplicita
autorizzazione. Disponibilitàdelle proposte da verificare a seguito vs interesse

ALCUNE DELLE NOSTRE PROPOSTE

THE BEATBOX Tributo ai Beatles

Molto più che un semplice tributo ai Beatles, la performance si propone di
far rivivere l’energia e il fascino del mitico quartetto di Liverpool.
E per ottenere il risultato desiderato nulla è stato lasciato al caso: dalla
strumentazione, identica a quella usata dai Beatles nei loro storici concerti,
ai vestiti, confezionati su misura dalla stessa sartoria che li creò per la
tournée americana dei Fab Four.

GLI AMICI D'ALFREDO - Tributo a Vasco Rossi

"Gli Amici d'Alfredo", nascono da un progetto avviato nel 2006 dal cantante
Vito TRUPIA; la forza della Band parte proprio da lui, con la sua grinta e le
sue emozioni appassiona e diverte il pubblico. Le qualità vocali del frontman, vengono rafforzate grazie al grandissimo sostegno sonoro dato dal
gruppo, Grazie a questi presupposti, la band garantisce una precisa
interpretazione delle canzoni, offrendo uno spettacolo di qualità,
coinvolgente, esplosivo, di due ore circa, che va a toccare un po' tutto il
repertorio di VASCO ROSSI.

ABBASHOW Tributo agli Abba

L'idea di base su cui poggia il progetto è che al pubblico d'oggi non basta
più ascoltare un concerto ma vuole vederlo, viverlo.
Lo spettacolo messo in scena dagli AbbaShow, pur essendo basato sulle
canzoni più famose della band culto degli anni '70 (eseguite interamente ed
esclusivamente dal vivo!) non è solo musica e non è solo Abba, bensì un
evento studiato per ricreare l'atmosfera tipica di quegli anni attraverso
sonorità, luci, colori, abiti e coreografie.

ATOMIKA Tributo ai Nomadi

Atomika, tribute band dedicata ai Nomadi che nasce per volere di 6 amici
musicisti nell'anno 2002, ad oggi 13 anni di locali e piazze in giro per l'Italia
a proporre le canzoni dei nostri beniamini. Dal 2015 sul palco al basso come
parte integrante della band, Elisa Minari, colei che e' stato l'unico elemento
femminile che abbia mai militato nelle numerose formazioni della band
emiliana. Due ore intense di musica in pieno stile nomadi nelle quali non
mancheranno momenti dedicati alle richieste del pubblico, eseguendo
anche brani meno conosciuti.

TURNER SHOW Tributo a Tina Turner

Il tributo che farà rivivere le emozioni dei concerti di una delle più grandi star
mondiali, TINA TURNER. Il repertorio riprende tutti i più grandi successi
della cantante americana come The Best, We Don't Need Another Hero,
Let's Stay Together, senza tralasciare le cover come I Can't Stand The Rain
(BB King) e Proud Mary (Creedence), e i duetti che Tina ha fatto durante la
sua lunghissima ed incredibile carriera. Una formazione di musicisti
professionisti ad accompagnare l'incredibile voce americana di JANET
GRAY, House Funky Diva internazionale, a cui è affidato il duro compito di
vestire i panni di Tina Turner.

MT LIVE - Trasformismo

Michele Tomatis é un artista che ormai da più di 10 anni incanta, intrattiene
e strabilia il pubblico con il suo spettacolo: MT LIVE.
Accompagnato da musicisti di altissimo livello, Michele propone uno show
basato sulla migliore musica dagli anni 60 ad oggi, rivista e riarrangiata,
unita ad un incredibile spettacolo di video proiezioni e cambi di costume.
La sua unicità e la sua incredibile tecnica gli consentono di eseguire più di
40 cambi d'abito a performance, impiegando una manciata di secondi per
ogni cambio.

ALESSANDRO RISTORI & i Portofinos

Il Rock’n Roll degli anni ’50 americani, le sonorità italiane degli anni ’60, i
crooner, le atmosfere alla “Dolce Vita” si fondono per creare un nuovo modo
di fare musica italiana. La musica di Alessandro e i Portofinos è un
manifesto di italianità “da esportazione”: dai crooner degli anni '50 (Perry
Como, Dean Martin) al Rock'n'Roll dei '50 (sia quello del primo ELvis
Presley, Bill Haley, Little Richard ai nostri alfieri quali Adriano Celentano,
Gaber, Caterina Valente e Jannacci); dai successi italiani nel mondo (Pino
Donaggio, Modugno, la musica napoletana rivi locomotion sitata dagli
americani ecc.) ai cosiddetti "balli dell'estate"

SENZA UN NOME Tributo a Biagio Antonacci

La band pone sulla scena le versioni LIVE ed originali dei brani più belli ed
emozionanti di Biagio Antonacci, dai primi successi ﬁno ai più recenti,
trasmettendo l'energia, il coinvolgimento e le emozioni che si vivono ai
concerti dell'artista, tutto questo dato anche dalla grandissima somiglianza
tra il vero Biagio e Andrea il cantante della band e ai fantastici musicisti che
lavorano nei minimi particolari al progetto.

PARSIFAL Tributo ai Pooh

Sono stati i veri protagonisti del POOH OFFICIAL TRIBUTE BAND
esibendosi davanti a loro e ricevendo dai Pooh stessi menzioni speciali per
la simpatia a la perfezione assoluta della voce di Roby Facchinetti riprodotta
da Salvo Guarnera – chitarrista dei Parsifal – e per la perfezione assoluta
del batterista Stefano D’Orazio riprodotta da Igor Papale – batterista dei
Parsifal. I Parsifal nascono artisticamente negli studi mediaset, vincendo le
selezioni per la trasmissione Momenti di Gloria. In quel contesto vestono i
panni dei loro maestri e con il brano Chi fermerà la musica ottengono un
grande successo. Da allara si esibiscononelle piazze di tutta Italia.

TI AMO PEGGY SUE

Elvis Presley, Buddy Holly, Bill Haley, Chuck Berry, Little Richard, Roy
Orbison…vi diconoqualcosa questi nomi? Che ne dite dei meravigliosi anni
’50 americani? Nuotando con la fantasia tra college party, brillantina e
drive-in Giovanni, Alex, Andrea e Claudio hanno avuto la fortuna di
incontrare e di innamorarsi di Peggy Sue! E così camuffandosi da nerd con
jeans, camiciola bianca, cravattina e finti occhiali da vista a pesante
montatura nera hanno cominciato a suonare rock’n’roll, rockabilly e a
planare talvolta nel surf, nel country o nei romantici lenti dal ballo del
mattone.

ICARO Tributo a Renato Zero

Un live spettacolare, una Band formata da musicisti professionisti di elevata
qualità. Uno spettacolo della durata di 2 ore studiato nei minimi particolari
artistici e tecnici con grande struttura audio e luci.
Una rappresentazione unica e coinvolgente, con una scaletta che abbraccia
l’intero percorso artistico di Zero: oltre ai brani più commerciali propone
anche alcune chicche inaspettate per veri intenditori.

RONNIE JONES

Americano del Massachusetts, èuno dei cantanti e Bluesman piùoriginali e
versatili della scena europea. Scoperto dal talent scout Alexis Korner negli
anni sessanta, e giunto al successo in Italia con la canzone Rock Your Baby
e successivamente, grazie alla sua versatilita, come attore di teatro facendo
parte con Renato Zero, Teo Teocoli e Loredana Berte del cast del musical
Hair. Conduttore televisivo negli anni ottanta di trasmissioni musicali famose
come “Pop Corn” a Canale 5, ormai da anni Ronnie e sulle scene come
cantante Blues Funky.

DIRE STRATO Tributo ai Dire Straits

Sono una tribute band composta da cinque professionisti affermati nel
settore musicale con esperienze importanti che ripropongono un percorso
musicale che attraversa tutta la produzione discografica e live dei DIRE
STRAITS, il suono, le atmosfere e le emozioni di questa storica band
inglese vengono rivissute in uno show di due ore e mezza che i dIRE
sTRATO propongono ed eseguono con passione e qualità eccellente.

TREE GEES Tributo ai Bee Gees

Nel particolare mondo delle tribute bands, i Tree Gees hanno puntato
sull’assoluta fedeltà e perfezione della performance, piuttosto che
sull‘emulazione – dai risultati talvolta grotteschi- dell’aspetto di Barry Robin
e Maurice, senza rinunciare al glamour, allo spirito e alla comunicativa che
caratterizza i loro spettacoli, catturando l’anima della musica dei Bee Gees
e proiettando le platee in quell’atmosfera irripetibile che permeava la
seconda metà dei ’70.

FLOYD ANIMALS Tributo ai Pink Floyd

I Floyd Animals sono la nuova realtà italiana nel mondo delle "tribute" agli
immensi Pink Floyd. Rendono omaggio ad una delle più grandi
Psychedelic/Rock band degli ultimi 50 anni! Uno spettacolo fatto di fedele
interpretazione musicale, immagini e giochi di luci. La potenza, la dolcezza,
le atmosfere sognanti del sound dei Pink Floyd in un unico spettacolo che
racchiude i maggiori successi della band inglese.
Un repertorio di “hit” senza dimenticarsi di qualche “chicca” per il pubblico
più smaliziato.

IPOP Party Band

iPop non è solo una band, è un marchio che offre una serie di soluzioni per
uno spettacolo live di puro divertimento a 360°. iPop è un prodotto
professionale adatto ad ogni esigenza, dai locali, alle piazze,
convention,feste private e matrimoni. iPop offre uno spettacolo carico di
energia, coreografie, effetti scenici, intrattenimento e coinvolgimento,
ingredienti necessari per un viaggio indimenticabile nel panorama nazionale
e internazionale delle hit pop, dance, latin più ricercate e di successo. Per i
tuoi spettacoli scegli iPop per un live show di livello!!!

DUO TRIO e PICCOLE SITUAZIONI

Progetti acustici per situazioni ridotte quali mercatini, convention,
inaugurazioni, piccoli concerti, intrattenimento di strada.
I gruppi propongono differenti generi che vanno dal Jazz ai brani attuali,
dalla musica folk a generi ricercati.
Concerti di musica a 360 ove sono riproposte cover delle canzoni
selezionate fra i migliori successi degli ultimi 50 anni di musica.
Concerti da ascoltare… per cantare e ballare e divertirsi in compagnia.

ORCHESTRE DI LISCIO e REVIVAL

Le orchestre da ballo più conosciute, note al grande pubblico, ma anche le
piccole orchestre specializzate in musica tradizionale regionale, anni 60,
revival, moderno.
Spettacoli al ritmo della musica degli anni ’70’ e ’80. La musica dei Bee
Gees, degli Earth Wind & Fire, Gloria Gaynor, Santa Esmeralda, Village
People e tanti altri ancora!

CORI GOSPEL o CLASSICA

Concerti di musica classica per offrire una ampia scelta di attività diverse al
vostro pubblico. Concerti di grande qualità a per piccoli eventi e e grandi
situazioni. Spettacoli di raffinata eleganza che ripropongono la musica
classica partendo dal canto gregoriano, musica barocca, rinascimentale,
sinfonica, da camera e opere liriche.
Cori Gospel americani di grande impatto e resa!

BAND ITINERANTI

Musicisti itineranti, che vantano esperienza decennale in varie formazioni
musicali, propongono repertori ricchi e variegati, che spaziano dalla musica
popolare alla sacra, dallo swing al latino americano, il tutto arrangiato per
rendere al meglio le melodie più famose con il suono coinvolgente degli
ottoni, dei tamburi e per divertire il pubblico.

