
	  

Ayana Events • Lista artisti per spettacoli 

 

Gruppi jazz e afro-jazz 

 

1) I Circolabili 

Le atmosfere stralunate del circo e le melodie portate dal mare si sposano in 
questo energico spettacolo di jazz balcanico d’autore, composto da 1 cantante, 7 
musicisti, 1 danzatrice e 2 giocolieri. 

www.icircolabili.it 

2) Trio jazz tradizionale 

Uno spettacolo jazz che trascina gli spettatori con lo stile vivace e divertente di 
New Orleans. L’esibizione comprende 1 tuba (o contrabbasso) e 1 chitarra jazz. 

3) Little Italy Jazz Band 

Con la Little Italy Jazz Band il jazz tradizionale sorprende e cambia lingua, 
utilizzando i testi in italiano tradotti negli anni ’30. 

4) Quintetto Sweetwater Jazz Band 

Questo straordinario quintetto, che può contare numerosi dischi e apparizioni 
televisive, è una delle più importanti formazioni jazzistiche di stile New Orleans in 
Italia. 

5) Napolinjazz 

Uno spettacolo che vi presenta la tradizione musicale napoletana in una insolita 
rivisitazione jazz. 



	  

Pianoforte: Andrea Sartini 
Flauto: Maurizio Orefice 
Contrabbasso: Francesco Bertipaglia 
Batteria: Mauro Salvatore 
Voce: Cesare Cesarini 

6) Trio Gi + Marimba e Vibrafono 

Il trio attinge ad un repertorio di musica afro/jazz. 

7) Sunlightsquare Project 

Made in the UK: questo progetto musicale, diretto e arrangiato da Claudio 
Passavanti, riunisce un’orchestra di artisti inglesi in uno spettacolo soul-latin-jazz. Il 
gruppo comprende le voci di famose interpreti della scena black inglese: Tasita 
D’Mour, Sharlen, Natalie Williams, Z Star, Incognito. 

8) Trio di Sunlightsquare 

Il trio, composto da Giovanni Imparato, Claudio Passavanti e Renè Alvarez, 
comprende: voce, pianoforte, percussioni, trombone. 

9) Bisogno - Imparato 

Questo progetto di musica afro-jazz, diretto da Pierpaolo Bisogno e Giovanni 
Imparato, comprende: percussioni, batteria, basso, marimba, vibrafono, pianoforte. 



	  

Gruppi di musica etnica e contaminazioni 

 

10) Ventotene Percussion Group & Karl Potter 

Questo entusiasmante spettacolo affascina e sorprende mescolando musiche 
etniche, latine, arabe. Il gruppo è composto da 10 percussioni, 1 sax, 1 voce e 1 
danzatrice. 

11) Tasha Rodrigues 

Questa grande artista angolana trae ispirazione dallo stile di Miriam Makeba, 
regalando esibizioni coinvolgenti cariche di ritmo e atmosfera. Può contare sul 
supporto di un’orchestra composta di musicisti strepitosi e di 2 ballerine. Potete 
vederla in una puntata del programma di Rai Tre “Alle Falde del Kilimangiaro”: 

http://www.youtube.com/watch?v=bY4hEkz7xBM&feature=related 

12) Multi-etnica (Ferakalsa Bumbum) 

Le percussioni del mondo si incontrano in questo originale progetto musicale che 
mette insieme la cultura del maghreb tunisino, le tradizioni dell’antica Persia, i 
tamburi a cornice del sud del Mondo, il Griót del Mali, la fusion 
cubano/partenopea di Giovanni Imparato. Ciascun artista può essere 
accompagnato dalla danza attinente al suo stile musicale. 

13) Duo percussioni + arpa paraguaiana 

Lincoln Almanda, maestro nell’arte dell’arpa paraguaiana, evoca i suoni suggestivi 
della tradizione andina e latina. 

14) Rumba de Mar 

Con il progetto musicale Rumba de Mar, Alberto Laurenti ha dato vita ad una delle 
band più richieste nelle feste mondane ed esclusive e nelle convention 



	  

internazionali. Chiave del successo di questo gruppo è la sua capacità di unire le 
atmosfere dell’acoustic lounge, della rumba gitana e delle etnie di tutto il mondo, 
rigorosamente dal vivo. 

15) Damm & Dong - Oriental Night 

Prendendo ispirazione dalle musiche del Mediterraneo e del Medio Oriente, ma 
anche dai canti tribali di tutto il mondo, il trio Damm & Dong propone suoni 
suggestivi e sperimentali. Lo spettacolo “Oriental Night” ci porta nel mondo della 
musica araba, insieme ad 1 danzatrice orientale. 

16) Fusion Electronic Afro Flamenco 

Suoni elettronici, flamenco e vibrazioni afro si incontrano in un mix nuovo ed 
appassionante. 
Percussioni e vari strumenti: Mauro D'Alessandro 
Danza e improvvisazione: Francesca Rasi 
Flamenco y canto: Reina La Blanca 
Tromba e voce: Ivan Cordoba 

17) Artèteka 

“N’trattièn” di qualità: la canzone napoletana cambia veste e sorprende, 
fondendosi di volta in volta con i ritmi cubani, la black music, il blues, il jazz, la 
musica brasiliana. Lo spettacolo comprende: chitarre, tastiere e piano, fisarmonica, 
basso, tromba, voce leader, percussioni, tammurrèra. 

18) Duo partenope in jazz afrocubano ed etnico 

Le percussioni di Giovanni Imparato e la chitarra di Rocco Zifarelli sono gli 
ingredienti di questo spettacolo energico, sospeso tra Napoli, Cuba e il Jazz. 

19) Duo “Viaggio tra Stoccolma e Napoli” 



	  

Cosa unisce il Golfo di Napoli ai canali di Stoccolma? In questo caso, un ponte 
musicale inedito creato dal percussionista napoletano Giovanni Imparato e dal 
chitarrista e compositore svedese Mats Hedberg. 

20) Tammùmba 

La tammurriata e la rumba, le 7 madonne campane e le 7 potenze Yoruba: un 
viaggio che dedicato all’integrazione e alla costruzione di relazioni positive. La 
performance comprende tamburi, canti e danze. 



	  

Gruppi di musica afro-cubana con ballerini 

 

21) Trio Espanha - Cuba 

Un viaggio nelle tradizioni afro cubane rivisitate nel Flamenco.  
Percussioni e canto: Giovanni Imparato 
Danza afro e canto: Francesca Rasi 
Flamenco y canto: Reina La Blanca 

22) Trio Folklórico Afro-Cubano 

Uno spettacolo che entusiasma con i ritmi del folklore afrocubano: rumba, bembè, 
santerìa, abakwà, ararà, bantù. Lo spettacolo comprende: percussioni, 2 ballerini e 
coreografi, percussione, voce, danza. 

23) Septèto Timba/Son/Afrocuba 

Questo gruppo esegue brani originali dell’artista Giovanni Imparato e altri 
provenienti dalla tradizione del SON, della rumba, della santerìa, interpretandoli 
con una ricca formazione composta da: 2 percussioni, pianoforte, 1 basso, 1 
corista, 2 ballerini afrocubani. 

24) Orquesta Timba / Son 

Una vera e propria orchestra guida il viaggio musicale tra salsa, Son, montuno, 
guaracha, mambo, timba, rumba, santerìa, mescolando sonorità napoletane e 
cubane. Il gruppo si compone di percussioni, clave, iyà e voce solista. 
Percussioni: Giovanni Imparato 
Pianoforte, Arrangiamenti: Antonio Perna 
Timbales: Josè Obakosó 
Coro: Antonio Molina 
Bongò, Itotele e Coro: Gerardo Irosomeyi Palumbo 
Piccole Percussioni, Okonkolo, Coro: Marchello Echukarile della Valle 



	  

Basso: Guido Russo 
Tromba e Coro: Ramòn, Ivàn 
Tammurrèra e Coro: Mara Imparato 
Baile y Coreografia: Alièva Rodriguez, Armando Enriquez 

25) Cuban-Atrio 

Un ritorno alle radici della musica popolare cubana, accompagnato da 
composizioni originali in stile tipico. Lo spettacolo comprende: percussioni, 1 
pianoforte, 1 basso. 

26) Obailù 

Trio composto da: percussioni, 2 ballerini afrocubani. 



	  

Gruppi di flamenco 

 

27) Encuentro Flamenco 

Un passionale spettacolo di flamenco con musiche originali, eseguito con chitarra, 
fisarmonica, percussioni, cante y baile. Il titolo dello spettacolo è “Byzantine”. 

28) Duo di Flamenco 

Tutto il sentimento di cui è capace il flamenco, espresso da 1 chitarra, 1 voce e 1 
ballerina. 



	  

Gruppi di musica popolare 

 

29) Benedetto Vecchio & MBL (Musicisti del Basso Lazio) 

Un concerto che fa incontrare la musica etnica e il cantautorato popolare: voci in 
dialetto e in italiano raccontano il passato, il presente e il futuro del Lazio del Sud, 
accompagnate dal suono unico di strumenti tradizionali come la zampogna 
melodica a chiave, l’organetto diatonico e la chitarra battente. Lo spettacolo 
prevede 8 musicisti e 3 danzatrici. 

30) Sor Monzignnore mio... 

La migliore tradizione del sonetto romano torna a far sorridere e ballare, con 
questo spettacolo ispirato ai sonetti di G.G.Belli. L’esibizione comprende 1 
chitarra, 1 mandolino, percussioni, 2 voci (uomo e donna). 



	  

Gruppi di percussioni 

 

31) La voce del tamburo 

Attraversando le culture più significative, questo spettacolo teatrale racconta le 
mille forme e vite del tamburo: da Napoli a Cuba, dai nativi amerindiani agli 
sciamani del Messico, dall’India all’Africa, fino in Brasile. Lo spettacolo coinvolge 
numerosi artisti: percussionisti, cantanti, danzatrici, scenografi, coreografi, regista, 
attore, voce recitante, sceneggiatori, autori. 

32) Locomotive Percussion Orquesta 

Può un’orchestra essere composta di sole percussioni? È quanto dimostra questo 
eccezionale gruppo musicale, diretto da Giovanni Imparato e nato nei conservatori 
salentini di Lecce e Brindisi. I più diversi strumenti a percussione si alleano per 
creare non solo ritmi, ma melodie indimenticabili. Unica nel suo genere, questa 
orchestra ha trasposto i codici dei tamburi sacri della Santerìa, Lo spettacolo è 
arricchito da voci, cori e danze. 



	  

Gruppi di musica brasiliana 

 

33) Spettacolo brasiliano con ballerini 

Lo spettacolo “Brasilian Night” conduce il pubblico in un viaggio tra musiche e balli 
del Brasile: afro, danza del fuoco, capoeira, samba, forrò. 

34) Amigos do Samba 

Un quartetto composto di chitarre, voce, batteria e percussioni, in grado di 
regalare le emozioni dei ritmi brasiliani. 

35) Quartetto Brazil 

La più ricercata e raffinata musica brasiliana eseguita da un quartetto composto da: 
percussioni, fisarmonica, sax soprano, cantante. 

36) Roda de Samba 

Musicisti schierati in cerchio: questa è la “Roda de Samba”, spettacolo proposto 
dal gruppo “Casa de Bamba” che unisce i tanti diversi ritmi della grande tradizione 
brasiliana come il “Samba de Raiz”, il “Forrò”, la “MPB”, la “Bossanova”. Il 
repertorio al contempo raffinato e danzante attrae sia un pubblico brasiliano di 
livello medio-alto che italiani interessati ad avvicinarsi alla cultura musicale 
brasiliana. Lo spettacolo si articola in 3 riprese di un’ora circa, con pause di 20-30 
minuti eventualmente coperte dal DJ set. La durata totale è di circa 3-4 ora, e 
include animazione con un’aula di danza. 

http://www.youtube.com/watch?v=XVV1oI4-_jU; 

http://www.youtube.com/watch?v=ej4JIfoWW18 

 



	  

Gruppi di musica dance 

 

37) Tiennettì Live 

Nome conosciuto e apprezzato nelle serate della Capitale, i Tiennettì Live 
presentano un trascinante spettacolo musicale dance-black e revival, ideale per 
aperture in discoteca. Il gruppo comprende: programmazione, 3 voci. Lo 
spettacolo ha una durata compresa tra 45 minuti e 1 ora e mezza. 

www.tiennetti.it 



	  

Cori gospel 

 

38) Wanted Chorus 

20 artisti pugliesi formano questo travolgente gruppo gospel diretto dal M° 
Vincenzo Schettini. Il gruppo si compone di una band (batteria, pianoforte 
elettrico, basso e percussioni), un coro (4 bassi, 4 tenori, 3 contralti, 3 soprani), un 
Direttore. Presentano lo spettacolo “Soulgospeltrain”, della durata di 90 minuti 
circa. 

39) Peace Choir 

Gospel e non solo: il Peace Choir unisce il repertorio classico dello spiritual a 
estratti dalla tradizione vocale. 



	  

Gruppi e orchestre 

 

40) Orchestra del Pigneto 

Questo gruppo di ben 20 elementi fa sognare gli spettatori con le arie del grande 
cinema, traendo il proprio repertorio principalmente dalle colonne sonore. 

41) Duo Giovanni Imparato + Marco Siniscalco 

Il suono delle percussioni affiancato da un bassista dub-master, con un repertorio 
che comprende musica cubana, napoletana, black music, jazz. 

42) Trio “Lack Influence” 

Il trio è composto da percussioni, una cantante creola olandese e 1 tastierista. 

43) Duo di improvvisazione di musica totale 

Le percussioni di Giovanni Imparato incontrano il pianoforte di Pino Iodice. 

44) Duo percussioni + dub master e tastierista 

Da Roma a Londra, passando per Los Angeles, Claudio Passavanti ha costruito 
negli anni una solida reputazione di artista dallo stile unico, remixando e 
collaborando con grandissimi artisti. 



	  

Spettacoli teatrali e teatro canzone 

 

45) Il dono di Lesbia 

Uno spettacolo teatrale e musicale di grande intensità, ispirato alle vicende 
amorose di Catullo e Lesbia. Protagonisti della performance sono un’orchestra di 
10 elementi, 2 voci e 1 danzatrice. Lo spettacolo ha una durata di 1 ora e 15 minuti. 
Potete visualizzare il trailer cliccando sul link seguente: 

http://www.youtube.com/watch?v=lqqoXfSlpyw&feature=share 

46) La storia del brigantaggio 

Voci narranti e musica dal vivo si alternano per raccontare la storia del brigantaggio 
in Italia. Lo spettacolo, della durata di 1 ora e 30 minuti, è destinato ad un pubblico 
adulto. 

47) Duo con piano “Canzoni Segrete Duo” 

La musica dà vita ai racconti di questo duo in uno spettacolo di teatro canzone. 

48) Quartetto “Canzoni Segrete” 

Racconti in musica, con un gruppo composto di 1 basso, 1 piano, 1 batteria, 1 
voce. Questo spettacolo di teatro canzone accosta brani musicali, poesie, 
narrazione. 

49) Cafè Chantant 

Lo spettacolo ripercorre la storia del teatro leggero italiano, a partire dal Caffè 
Concerto fino alla commedia musicale di Garinei e Giovannini. 
Chitarra: Gianni Mottola 
Mandolino: Luca Mereu 



	  

Tenorattore: Cesare Cesarini 
Sciantosa: Nadia Perciabosco 

50) Quattro passi tra le note 

L’addetto alle pulizie di un teatro romano, giunto al giorno del pensionamento, 
ripensa con nostalgia a quanti artisti ha conosciuto nei tanti anni di servizio. Il cast 
dello spettacolo comprende 1 fisarmonica, 1 chitarra, 1 mandolino, 1 violino, 1 
contrabbasso, percussioni, 2 voci, 1 danzatrice. 

51) Come ammazzare la moglie e perché... e come ammazzare il marito senza tanti 
perché 

I rapporti tra moglie e marito sono messi sotto la lente d’ingrandimento dallo 
humor di Antonio Amurri, in questo spettacolo scritto e diretto da Antonio Lo 
Corriere. Cast: Viviana Polic, Francesca Rasi, Nadia Perciabosco, Cesare Cesarini e 
Antonio Lo Corriere. 

52) Sosia di Sophia Loren 

Disponibile come conduttrice di eventi, madrina della serata, etc. 

 

 

 

 

 

Per info e preventivi contattaci al: 

+39 06.55.70.139 
info@ayanaevents.com 


