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Sonia Spinello

Roberto Olzer

Lorenzo Cominoli

Fabio Buonarota

Ivan Segreto Estro armonico
SPECIAL GUEST

con la partecipazione di

Quartetto d'archi

Senza mai toccare terra,
solo pochi istanti e poi di nuovo su...
Volo sopra le città, sopra le luci, 

sopra al mare,
sopra la vita.



S O S P E S A
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 cliché.

 
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.



 
Neve
Autunno
Sospesa
Vola
Sogni
Ambra
Sussurri
Butterfly
Inverni
Doux Amour
Sottile duetto con Ivan Segreto
A child is born
Neve duetto con Ivan Segreto

12 brani originali
tutti in ITALIANO

tranne...
1 standard jazz

1 ninnananna in francese
1 song in inglese voce

pianoforte
 tromba e flicorno

  chitarra
quartetto d'archi

voce guest
 
 
 
 

S O S P E S A

 
Sonia Spinello 

Raffinatissima interprete vocale, insegnante di canto appassionata
autrice e compositrice jazz e pop, direttrice artistica di

interessanti stagioni musicali, Sonia è da oltre dieci anni ospite
fissa dei jazz club di tutta Italia e delle più importanti rassegne e

festival. La sua produzione discografica è intensa e originale.
soniaspinello.com

http://soniaspinello.net/


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.

FORMAZIONI: QUALCHE PROPOSTA

DUO  VOCE PIANOFORTE
TRIO VOCE PIANOFORTE FLICORNO
TRIO VOCE PIANOFORTE VIOLONCELLO
TRIO VOCE PIANOFORTE CHITARRA

VOCE PIANOFORTE QUARTETTO D'ARCHI Estro Armonico

VOCE PIANOFORTE FLICORNO QUARTETTO D'ARCHI

+ DANZATRICE
+ VOCE 2 IVAN SEGRETO special guest
+ PROIEZIONE IMMAGINI - DUE42 FOTOGRAFIE

S O S P E S A

SONIA SPINELLO on
 

INFO and BOOKING: booking.soniaspinello@gmail.com
(+39) 331 3957268/348 0144351

https://www.due42fotografie.com/
https://www.ivansegreto.com/
http://soniaspinello.com/
https://www.youtube.com/channel/UCEgKmX4twoW1jqyT5__z5Og
https://soundcloud.com/user-156073883
https://open.spotify.com/artist/4XHzTcJIGv7mt0s5sxIJX9
https://www.facebook.com/soniaspinello.official/
https://instagram.com/soniaspinello?igshid=1bfnwz3tj36m4
https://www.ivansegreto.com/
https://www.ivansegreto.com/


“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, Olzer si
esibisce regolarmente in Italia,
Svizzera, Francia e Inghilterra, in
prestigiose sedi e festival.

Lorenzo Cominoli, chitarrista jazz
allievo di Fewell e Gibellini,
suona abitualmente con i più
interessanti artisti della scena
internazionale. Alla passione per
l'insegnamento, che svolge da ormai
vent'anni, associa una vita
musicale ricca e varia e si
esibisce con costante successo nei
festival e club europei.

Fabio Buonarota spazia dalla
classica al jazz e al blues

con arte e disinvoltura,
suonando tromba e flicorno in
formazioni variabili, dal duo

alla big band. Paolo
Tomelleri, Enrico Intra, Mario

Biondi sono solo alcuni dei
grandi musicisti con cui

collabora.

Marlise Goidanich, violoncellista
brasiliana, si è specializzata in
Italia nel repertorio barocco. 
Svolge un'intensa ed eclettica

attività artistica e discografica,
collaborando con prestigiose

formazioni di musica antica e con
artisti jazz e pop quali Renato
Borghetti, Avion Travel, Max de
Aloe Quartet e Gianni Coscia.

S O S P E S A

Il quartetto Estro Armonico è una
formazione nata nel 2003, composta

da Tatiana Reout e Mariella Sanvito
al violino, Elisabetta Danelli alla

viola e Marlise Goidanich al
violoncello. Tutte le musiciste

vantano una lunga esperienza sia in
orchestra sinfonica (Scala di

Milano, Teatro dell'Opera di Mosca,
etc.) sia con formazioni più

ridotte, con le quali si sono
esibite anche in numerosi programmi

tv Rai e Mediaset. 

Ivan Segreto, cantautore e pianista
palermitano, è una presenza
eccellente nell'ambito della musica
italiana. Il valore letterario dei
suoi componimenti, l’eleganza che
contraddistingue il suo stile  e il
suo coraggio discografico gli hanno
valso numerosi premi e
riconoscimenti. Franco Battiato,
Paolo Fresu e Giovanni Sollima sono
alcuni dei più illustri
collaboratori ed estimatori della
sua intensa attività musicale.

bio

http://robertoolzer.com/
http://robertoolzer.com/
http://robertoolzer.com/
http://robertoolzer.com/
http://robertoolzer.com/
http://robertoolzer.com/

