
But what I'd like to know  
Is could a place like this exist so beautiful  

Or do we have to find our wings and fly away  
To the vision in our mind? 

DOPPIODIESIS.CH presenta 

WONDERLAND trio 
Sonia Spinello | Roberto Olzer | Fabio Buonarota 

 

 

 
"Wonderland esprime tutto il mio amore per lo straordinario Stevie Wonder, l'artista che 

con il suo black soul ha cambiato per sempre la scena del pop internazionale. Wonderland è 
un viaggio dell'anima attraverso le sue canzoni più famose, che interpreto in chiave jazz con 

la complicità di splendidi musicisti. Wonderland contiene anche brani inediti ispirati alla 
poetica di Stevie Wonder ed è il mio luogo della meraviglia." Sonia Spinello 

 

 



 
 

Sonia Spinello voce soniaspinello.com 
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.. 
 
Roberto Olzer pianoforte   robertoolzer.com 
“Roberto Olzer è un pianista di cultura jazzistica e classica dotato di indubbia raffinatezza musicale e di una 
capacità espressiva al di 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. 
 

Fabio Buonarota tromba e flicorno 
Fabio Buonarota spazia dalla classica al jazz e al blues con arte e disinvoltura, suonando in formazioni 
variabili, dal duo alla big band. Paolo Tomelleri, Enrico Intra, Mario Biondi sono solo alcuni dei grandi 
musicisti con cui collabora. 

 

WONDERLAND È STATO PREMIATO COME MIGLIOR DISCO VOCE FEMMINILE 
 DA CRITIQUE MAGAZINE  GIAPPONE 2016. 

 
 
FRAGILE 
LATELY 
OVERJOYED 
RIBBON IN THE SKY 
SORRY 
STEE-VEE 
TOO SHY TO SAY 
VISIONS 
WONDERFUL 

 

 

 ASCOLTA SU SOUNDCLOUD  
 

GUARDA SU YOUTUBE 
 

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

http://soniaspinello.com/
http://www.robertoolzer.com/
https://soundcloud.com/user-156073883/overjoyed
https://youtu.be/F4NvAvlwI9w
mailto:booking.soniaspinello@gmail.com

