sopra la vita..

sopra al mare

sopra le luci,

volo sopra le città,

e poi di nuovo su...

solo pochi istanti

Senza mai toccare terra,

SOSPESA
SONIA SPINELLO
& ROBERTO OLZER

Sospesa è un racconto fatto di
musica e poesia
Sospesa traccia e segna
indelebilmente il percorso
di una musicista che sfida le
classificazioni e i clichè
Sospesa colleziona istantanee
di una vita,
densa e rarefatta allo stesso
tempo.
Sospesa sperimenta, ma non è
esercizio di stile
Sospesa è l'incontro felice di
jazz,
canzone d'autore, classica e
contemporanea

SOSPESA

SONIA SPINELLO
& ROBERTO OLZER

Sospesa racconta
frammenti
di una vita densa di
contrasti,
di un' anima che viaggia
tra due mondi,
senza riuscire a
riconoscere
la differenza tra sogno e
realtà...

Jazz & More

Questo raffinatissimo
ed evocativo spettacolo
condurrà l'ascoltatore
in una bolla poetica e
suggestiva,
le arti che si fondono
per dare vita ad un
esperienza unica

www.soniaspinello.com
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Neve
Autunno
Sospesa
Vola
Sogni
Ambra
Sussurri
Butterfly
Inverni
Doux Amour
Sottile ft. Ivan
Segreto
A child is born
Neve ft. Ivan Segreto

Sospesa è un progetto
condiviso di poesia, musica
e immagini.
Spazi ed esigenze diverse
creano e modellano
una proposta musicale
varia, ma sempre autentica
nella sua essenza.
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& ROBERTO OLZER

FORMAZIONI:
DUO VOCE e PIANOFORTE
TRIO VOCE, PIANOFORTE e
VIOLONCELLO o VIOLINO
TRIO VOCE, PIANOFORTE E
ACTION PAINTING

+ DANZATRICE
INFORMAZIONI e BOOKING:

thesilenceagency@gmail.com
+39 348 0144351

+VOCE 2 IVAN SEGRETO
special guest

SONIA SPINELLO
Raffinatissima interprete
vocale, autrice e compositrice
jazz e pop, Sonia è da oltre 10
anni ospite fissa dei jazz club di
tutta Italia e delle più importanti
rassegne e festival.
La sua produzione discografica
è intensa e originale.
Nel 2017 è vincitrice di un
prestigioso riconoscimento
audiofilo da Critique Magazine,
rivista di riferimento jazzistico
Giapponese.
" Sonia Spinello, una voce che
cattura..." Gerlando Gatto
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Sospesa è stata per me
una forte emozione...
Se la musica provoca
emozioni
è musica che merita.
Tra gli album migliori del
2019!
Erminio Garotta - Sound 36

www.soniaspinello.com

ROBERTO OLZER

SOSPESA

Europei. Molto apprezzato in

Un disco dal sapore
profondamente
intimo,
autobiografico, con
testi molto forti.
Un disco che
condensa il suo
spirito artistico e
compositivo
confermando non
solo le eccellenti
doti canore ed
intepretative. La
presenza di Roberto
Olzer al pianoforte
assicura eleganza

un prestigioso riconoscimento

Jazz &More

Roberto Olzer è un pianista di
cultura jazzistica e classica
dotato di indubbia

raffinatezza musicale e di una
capacità espressiva fuori del
comune.”(Jazzitalia).

Interprete, compositore e

arrangiatore in diversi ambiti
musicali, Roberto Olzer si
esibisce in prestigiosi
Festival in molti stati

Giappone è anche vincitore di
audiofilo da Critique
Magazine, rivista di

riferimento jazzistico.

SONIA SPINELLO
& ROBERTO OLZER

www.robertoolzer.com

ROBERTA BERTAZZINI
"ACTION PAINTING"
“Definirsi Roberta”

I colori sono i miei occhi per raccontare
l’universo.

Sabbia, polvere di marmo, argilla, calce e
una trama di cotone grezzo, sono le mie
mani che indagano sulla bellezza degli
esseri viventi.

Pennelli, spatole, matite o gessetti sono i
mezzi con i quali metto insieme i due

mondi cercando l’equilibrio eterno che li
rende inscindibili e alleati.

L’universo e i suoi abitanti sono il

paradigma con il quale indago ed esploro
me stessa e volutamente lascio

un’impronta del mio passare, come un
naturale istinto in virtù del più

straordinario dei miracoli che è la vita.
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