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Elvira Cadorin,
Giorgio Susana,

voce

pianoforte

Gianni Casagrande,

percussioni

E’ un originale formazione acustica composta da una cantante, un pianista e un percussionista.
La voce di Elvira Cadorin, un’autentica rivelazione che affonda le proprie radici nello studio del canto classico
e della musica antica, con una lunga esperienza come accompagnatrice di cantanti lirici, capace di spaziare tra generi e
stili appartenenti a popoli lontani con naturale freschezza e di rintracciarne lo spirito e l’anima più profonda…
Il pianoforte di Giorgio Susana, musicista eclettico e curioso con esperienze nell’ambito della musica classica,
nel pop e nel jazz, abile compositore ed arrangiatore, capace di creare e sostenere armonie ed atmosfere fortemente
evocative…
Le percussioni di Gianni Casagrande, in grado di insinuarsi con intrigante intuizione tra le pieghe della musica,
accompagnando con ritmi audaci o con rarefatte e seducenti pennellate di colore i brani più diversi tra loro,
avvalendosi di un set di strumenti quanto mai originale e ampio…
Ed ecco che tre musicisti con alle spalle una solida preparazione e un’intensa attività artistica e discografica,
propongono al pubblico un programma accattivante che include brani originali del trio o ad esso dedicati, antiche
ballate celtiche, portoghesi, francesi… pezzi tratti da colonne sonore di famosi film e dalla vasta area della canzone
popolare italiana del 900. L’interpretazione suggestiva della voce solista, in continuo dialogo con il pianoforte e le
percussioni e la varietà entusiasmante del repertorio, riescono a suscitare intense emozioni nell’ascoltatore,
accompagnandolo in un viaggio di raro fascino...

Alcuni GENERI MUSICALI ed AUTORI dell'attuale vasto REPERTORIO del trio.

•

CANZONI FOLK e DELLA TRADIZIONE

Ballate irlandesi, Z. Afonso, Madre Deus, Louiguy/E. Piaf, Glanzberg/Content, tradizione
napoletana, ...
•

BRANI CLASSICI D'AUTORE

H. Purcell, A. Vivaldi, G. Susana, Noa, V. Soravia, ...
•

COLONNE SONORE DI FILM

E. Morricone, E. Serra, Noa, N. Piovani, ...
•

MUSICA POP ITALIANA

Quartetto Cetra, P. Conte, F. De Andrè, ...
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