dai una svolta alla serata
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PROGRAMMA EVENTI 2019
HOTEL PL AZA
A b a n o Te r m e

“PianoP show, music & food” è il nuovo format
ideato e ospitato dal Plaza Hotel di Abano Terme.
Con un design ed un’atmosfera unici combina
con successo il divertimento della musica live
e l’intimità di un club esclusivo, per vivere in
modo alternativo il relax del f ine settimana.
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Immagina come cornice l’accoglienza e gli spazi del centralissimo Hotel Plaza di
Abano Terme, aggiungi gli apertivi, gli ottimi cocktail, e la deliziosa cucina del Ristorante Atmosphere, infine gli ingredienti speciali per vivere una serata in amicizia
unica e coinvolgente: cantautori, artisti della musica leggera italiana apprezzati in
tutto il mondo, il meglio della vocalità a cappella, poi solisti e musica jazz e swing, a
cui si aggiunge un’anima teatrale, un tocco di poesia ed il ballo, come il tango.
Tutto questo è PianoP: un calendario di 23 serate e puro spettacolo che
dal 19 ottobre al 31 dicembre 2019 potrai vivere con i tuoi amici o in una
perfetta situazione “tête-à-tête”.
Eventi pensati spesso in esclusiva per garantirti una serata da godere comodamente
seduto e, a tua scelta, da completare con l’aperitivo o con la cena.
Management: Ursula Eventi | Direzione Artistica: Alessandra Pascali

venerdi 18

LAUNCH COCKTAIL PianoP 
Speciale festa di inaugurazione e show case d’anteprima
con i NERI PER CASO. Evento solo su invito.

•

venerdi 25

Orchestra Vocale
CHORITALY Dir. Alessandra Pascali
L’unica orchestra vocale di 40 elementi che propone solo musica italiana. Da
Modugno al Quartetto Cetra, da Dalla a Gazzè. Da Arbore ad Elisa passando per Lucio
Battisti, Ligabue e tanti altri. Un viaggio nel mondo e nella storia della musica del nostro territorio che non ha eguali. Una super band accompagna l’ensemble, con groove
coinvolgenti che fanno ballare e cantare tutto il pubblico. Dirige l’orchestra la cantante
Alessandra Pascali. Non mancano grandi sorprese nello show e ospiti speciali. Pianoforte Ivan Zuccarato | Chitarra Alessandro Tempesta | Basso Daniele Vianello |
Batteria Graziano Colella.
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OTTOBRE

•

sabato 26

Aisha Ruggieri PIANO WAVE

•

Artista eclettica e direttrice creativa, Aisha Ruggieri si muove
da anni nei terreni dell’arte contemporanea, della letteratura e dell’improvvisazione dopo una carriera ventennale
come pianista jazz. Dai Nirvana a Stevie Wonder, dai Doors a Nick Cave a Pino Daniele, ogni brano vive di un suo respiro reinterpretativo libero da condizionamenti stilistici ed
appartenenze estetiche. Rock, jazz, stride piano, classic,
grunge una ricchezza stilistica completata da composizioni
originali e spoken poetry.

sabato 19

NERI PER CASO

Primo grande evento PianoP con la presentazione del nuovo disco del gruppo a
cappella più famoso in Italia: “We love the Beatles”, un lavoro che ha visto la partecipazione di numerosi artisti italiani per ricantare i successi dei Fab Four nello stile inconfondibile e sorprendente dei talentuosi ragazzi di Salerno.
I NERI PER CASO diventano noti al pubblico nel 1995 vincendo la sezione “Nuove Proposte” del Festival di Sanremo. Il brano “Le ragazze” traghetta l’omonimo album alla
conquista di ben 6 dischi di platino con quasi 700.000 copie vendute. I Neri Per
Caso hanno collaborato con alcuni tra i più importanti artisti italiani (Lucio Dalla, Gino
Paoli, Claudio Baglioni, Renato Zero, Mario Biondi) e stranieri (Bobby McFerrin, solo per
citarne alcuni).

•

giovedi 31

LA BANDA DEL SOTTOMARINO
GIALLO ACOUSTIC TRIBUTE TO THE BEATLES
REVOLUTION
È una band formatasi a Padova nel 2017 che ha già al proprio attivo diversi concerti:
Recrossing Abbey Road, Concert for Harrison, The Rooftop Concert (sul tetto
del caffè Pedrocchi a Padova) and Let it Be… Naked, The Beatles One. Nella serata
del 31.10 al PianoP La Banda Del Sottomarino Giallo proporrà il concerto The Beatles
Revolution: un percorso musicale dei Fab Four dal Cavern Club di Liverpool agli Abbey Road Studios di Londra, in un viaggio sonoro di canzoni selezionate in base alla loro
notorietà ed importanza storica.
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OTTOBRE

•

•

venerdi 1

SORRISI E MEDITAZIONE

NOVEMBRE
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•

•

MODEM-Xtet
Progetto nato nel 2012 che illustra analogie e differenze che esistono tra lo swing italiano, i classici standards jazz e rivisitazioni di brani pop in chiave swing. In
un ideale percorso che spazia dagli anni 30 ai giorni nostri incontreremo autori tra i più
importanti e interessanti che hanno reso grande la musica italiana ed internazionale.
Nel repertorio: Gershwin, Berlin, Hancock, Bacharach etc, alternati a grandi nomi della
tradizione italiana come Concato, Quartetto Cetra, Conte, Caputo. Non mancheranno
brani pop\rock (Nirvana, Peddlers, Sade, Sting, etc.) contaminati da sonorità jazz.
Eugenio Pendini alla voce | Carlo Surian al Sax | Pierantonio Tanzola alla chitarra
| Franco Andrao al contrabbasso | Enzo Narciso alla batteria.

venerdi 8

Sauro’s Band Dir. Marco Carollo
La SAURO’S BAND propone un repertorio che spazia dallo swing alla musica latino
americana, dal funk al blues al soul, dalle colonne sonore al genere pop,
dalle melodie celebri a composizioni originali e si distingue per l’espressività
e creatività del linguaggio che riesce ad esprimere grazie soprattutto all’affiatamento
raggiunto tra i musicisti il cui interplay concretizza momenti di improvvisazione tipici
della musica jazz, nonché per la possibilità di suonare in situazioni di percorsi itineranti,
che danno loro la possibilità di esibirsi a diretto contatto col pubblico.

sabato 9

•

venerdi 15

MOVIE Trio FEAT. Laura Pirri
L’eclettica e talentuosa cantante Laura Pirri propone un nuovo progetto musicale firmato Movie Trio, con un percorso di commistione tra musica classica e musica pop.
Le più belle arie della lirica verranno reinterpretate in chiave più moderna ed impreziosite dalla prima tromba de La Fenice, Fabiano Maniero.
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NOVEMBRE

Ridere e meditare sono due medicine
dell’anima, contro lo stress quotidiano,
prodotte dallo stesso nostro fisico. Sarà
Gaetano Ruocco Guadagno, comico del trio
Marco&Pippo, a farci sorridere con le sue storie
e gli intermezzi anche musicali. Le note del pianoforte di Nicola Lombardi ci condurranno in
un mondo onirico ed emozionante. Infine, Leandro Barsotti guiderà una meditazione sull’amore, accompagnato dai grandi gong e dai
suoni ancestrali dei maestri Davide Betteto e
Anna Salmaso. Con Gaetano Ruocco Guadagno (comico) | Leandro Barsotti (giornalista,
spiritual coach) | Nicola Lombardi (pianista) |
Davide Betteto e Anna Salmaso (maestri di
gong e strumenti ancestrali).

•

sabato 16

MAL dei
Primitives
•

sabato 23

Simone Grassi SwingsetSINATRA E QUEI BRAVI RAGAZZI
Concerto – racconto tra sbronze, potere, sesso e Swing.
Una “favola noir” ammaliante e sorprendente, che canta l’alba della cultura rock e
hipster attraverso l’eleganza e l’energia del jazz e dello swing. Frank Sinatra,
Dean Martin, Sammy Davis Jr. sono il trio solista di “quei bravi ragazzi”, così i media
scrivevano di loro, che si esibiva in tuxedo nero, sigaretta e un bicchiere di bourbon in
mano, frequentando e sostenendo prima Kennedy poi Reagan verso la corsa presidenziale, non disdegnando l’amicizia (e forse l’appoggio...) della malavita italo-americana.
Accanto a loro, anche essi protagonisti di eccessi e aneddoti, sfileranno i nomi di Humprey Bogart, Shirley MacLane, Judy Garland, Marilyn Monroe e altri: il leggendario clan
dei Rat Pack. To be continued... Simone Grassi, voce | Filippo Sebastianelli, sax |
Luca Pecchia, chitarra | Gabriele Pesaresi, contrabbasso | Alessandro Paternesi,
batteria

•

venerdi 29

Kenn Bailey Too high

•

venerdi 22

TRAGOS DE TANGO
Formazione tipica delle origini del tango argentino, mira a trasmettere la passione e
tradizione della musica nata sul Rio della Plata rielaborando e arrangiando i brani che
hanno fatto ballare generazioni di ballerini di tutto il mondo. Piazzolla, Troilo, Di Sarli e
molti altri compositori sono gli autori dei brani che, organizzati a “tande” (un turno di
danza in una milonga e, per associazione, un gruppo di brani musicali, di solito tra i tre
e i cinque), verranno eseguiti dai tre virtuosi del proprio strumento. Walter Lucherini:
bandoneon | Lino Brotto: chitarra | Daniele Vianello: contrabbasso.

Kenneth Bailey pilota il progetto di questo duo
con Ivan Zuccarato “Too high” nominato dal brano scritto da Stevie Wonder verso un’esperienza
indimenticabile. Il concerto include brani originali e propone per la serata i classici del
Soul, di Redding, Gaye, Heron con contaminazioni moderne da Gregory Porter a Kamasi
Washington e Glasper. Entrando in quest’atmosfera del Nu soul, jazz e gospel con elementi
afro-funk si cambia scenografia musicale,
addentrandosi sempre più nel profondo dello
spettro musicale. Il filo conduttore è sempre la
black music, ma con la ricerca di nuove soluzioni armoniche che ripagheranno l’ascoltatore.
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NOVEMBRE

NOVEMBRE

p.8

One man show: cinquant’anni di carriera
in musica. Una storica gloria mai tramontata
ripercorre la sua carriera con musiche ancora
attuali, coinvolgendo il pubblico e portandolo
negli anni ‘60 e ‘70. Mal dei Primitives è un’icona della musica italiana e noto al grande
pubblico per la sua interpretazione di Furia e di
Pensiero d’amore. Cantante di grande talento si
esibisce dagli anni ‘60, ad oggi e tuttora porta
in palco la sua grinta e il suo carisma. La serata
che propone al PianoP non ha bisogno di presentazioni perché sarà uno show unico nel suo
genere che farà innamorare ed esaltare tutto il
pubblico.

•

sabato 7
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•

sabato 30

PAOLO VALLESI
Ha fatto innamorare il grande pubblico italiano con i suoi pezzi La forza della vita e Le
persone inutili negli anni ‘90. Si esibisce in America Latina e in Spagna e porta per la
prima volta al PianoP il suo nuovo progetto musicale discografico. Il risultato è
uno spettacolo coinvolgente ed emozionante condotto dal cantautore accompagnato
da un musicista.

•

venerdi 6

Erika De Lorenzi Duo
Voices for Xmas

ERIKA DE LORENZI voce
ALESSANDRO MODENESE chitarre
L’affermato duo padovano presenta i brani più amati delle cantanti che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della musica internazionale. Un repertorio
dall’atmosfera natalizia portato magistralmente sul palco da Erika De Lorenzi, cantante dalle grandi doti interpretative e dalla voce eclettica, calda e potente, e da Alessandro Modenese, chitarrista di grande esperienza dotato di grande tecnica e sensibilità.
Insieme realizzano uno spettacolo originale e coinvolgente.

Uno spettacolo LIVE che racconta la musica italiana e internazionale più amata di
tutti i tempi, attraverso la rivisitazione degli arrangiamenti ideati da Francesco Zanin
alla chitarra con il supporto della LoopStation. Il tutto, arricchito da piccoli momenti di
magia natalizia.

•

venerdi 13

ANDREA
MINGARDI
Andrea Mingardi in “Professione Cantante”
con la partecipazione di Maurizio Tirelli. Un mix
di canzoni, racconti e aneddoti personali
oltre che di grandi artisti come Mina, Guccini, Luca Carboni, Renzo Arbore, Orietta Berti,
Pippo Baudo e tanti altri. Una biografia, ma anche qualcosa di più: un viaggio, narrato nello
stile schietto e divertente che caratterizza l’artista, attraverso i tanti anni trascorsi tra sale di
registrazione e palchi, raccontandone le gioie,
le frustrazioni, gli amici e la musica, unica e indiscussa protagonista di queste pagine. Perché
la professione di cantante è dura, le soddisfazioni arrivano solo dopo tante porte in faccia, e se
si intraprende questo percorso lo si fa solo per
una ragione: perché la si ama.
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DICEMBRE

NOVEMBRE / DICEMBRE

Irene Guglielmi DUO
/ NeNe

sabato 14

•

Donata sings
MIA MARTINI

Il progetto Amata Mia nasce dal desiderio di restituire un’immagine di Mimì come di un’artista
sensibile ma anche carismatica e determinata,
come di una donna appassionata, anticonformista, forte e allegra, come di un’anima sensibile
che utilizzava la musica per parlare di amore.
“Amata Mia” è un progetto di LiberaMente 4et,
quartetto composto da Donata Luani alla
voce, Samuele Benatti alle tastiere, Enrico
Truzzi alla batteria e Marco Remondini al
violoncello e sax, con l’aiuto di Maria Camilla
Bedotti per la scrittura e regia dello spettacolo.

DICEMBRE
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•

Stevie Biondi
& Alessandra
Pascali / DUETS

Protagoniste due voci del panorama nazionale: da un lato Alessandra Pascali,
cantante dalle corde raffinate tra jazz e soul, solista e direttrice dei cori Blubordò e
Choritaly. Accanto a lei Stevie Biondi (fratello del celebre Mario Biondi, insieme in
progetti discografici e live) apprezzato in club, rassegne e festival per la sua sonorità
inconfondibile tra soul, funk e rhythm ‘n’ blues. Due voci eclettiche insieme per
rivisitare i duetti più famosi della storia della musica leggera. L’accompagnamento è
del talentuoso pianista Nicola Lombardi (Fausto Leali, Sarah Jane Morris, Spagna, Paolo
Belli, Fiordaliso).

venerdi 20

VOCALICA

Uno spettacolo per festeggiare i 25 anni di carriera suddiviso in due tempi. Nella prima parte
musica pop a cappella, italiana e straniera, nella quale i VOCALICA ripercorrono, attraverso alcuni dei brani più significativi, gli anni
della carriera del gruppo. Nella seconda parte,
sempre pop, musica vocale e strumentale
nella quale si alternano parti soliste ed interventi vocali accompagnati dal piano digitale (o
pianoforte) ed altri strumenti.

sabato 21

•

venerdi 27

Claudia Ferronato Andrea Pedrotti DUO
Due splendide voci, le corde di una chitarra che vibrano e alcune delle più belle canzoni
della storia del pop miscelate ai più famosi brani natalizi. Claudia Ferronato e Andrea
Pedrotti, musicisti appassionati per professione, propongono una indimenticabile serata immersa nel clima magico e un po’ nostalgico del Natale. Il loro repertorio spazia dal
cantautorato italiano a quello internazionale, reinterpretati con un arrangiamento essenziale per chitarra acustica e voci. Il loro sound morbido, in cui le voci si fondono
in una perfetta uniformità, si amalgama col suono della chitarra acustica che in questo
ensemble sembra essere una terza voce.
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DICEMBRE

•

•

sabato 28

LUCA PITTERI &
BRIGIDA CACCIATORE
Luca Pitteri pianista e direttore corale, è il noto
vocal coach italiano e storica icona di Amici
di Maria de Filippi e di Io Canto. Direttamente
dalla tv, porta il progetto di musica inedita della
splendida cantante palermitana Brigida Cacciatore. Una performer italiana espressiva e ricca
di pathos, un’artista con grande padronanza
tecnica: una voce che ricorda quella di Whitney
Houston.

DICEMBRE
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•

martedi 31

BLUBORDÒ LIVE
CONCERTO DI CAPODANNO

Blubordò Vocal Ensemble è un gruppo di
30 splendide voci con una band strepitosa
che interpreta i brani dei Queen, degli Abba, dei
Coldplay, dei Beatles e dei più famosi musical
del cinema contemporaneo, da Jesus Christ Superstar a La La Land, da Grease a The Greatest
Showman. Una serata di capodanno esclusiva,
per un concerto tutto da cantare e ballare.

PianoP ti aspetta anche il mercoledì e
il giovedì con Piano Bar o D j-Set dalle
ore 21.00 alle ore 24.00 e la domenica
con Piano Night Strumentale dalle
ore 21.30 alle ore 23.30.
I N G R E S S O L I B E R O E G R ATU I TO.
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Info & Prenotazioni
T +39 049 866 93 33
info@pianop.club
ingresso anche con opzione cena
Biglietti Online (solo concerto):
www.pianop.club
PRESS OFFICE:
Erika Bollettin
T +39 338 44121310
press@erikabollettin.it
MUSIC MANAGEMENT
Ursula Eventi
programmazione@pianop.club
DIREZIONE ARTISTICA
Alessandra Pascali

simonegrassi.eu - serenapicchio

GLI EVENTI SONO PRESSO 
& ORGANIZZATI DA:
Hotel Plaza P .zza Repubblica, 23 
35031 Abano Terme (PD)

