In occasione di uno dei giorni più importanti della vostra
vita, sapremo appassionarvi con brani che hanno fatto la
storia della musica pop-rock, italiana e internazionale.
Saremo lieti di guidarvi passo passo nell’organizzazione
musicale del vostro giorno speciale; vi accompagneremo
dalla cerimonia all’aperitivo di benvenuto, con un sound
delicato e accattivante, sino alla festa finale, con un
repertorio ritmato e coinvolgente che saprà scatenare
tutti i vostri ospiti, anche i più timidi. Siamo un trio di
musicisti professionisti con esperienza decennale: Elisa
(voce), Luca (chitarra e contrabbasso) e Tommaso
(percussioni e batteria).

TRIO
ACUSTICO

Wedding Band

Servizi

Siamo a disposizione eventualmente anche per la CERIMONIA (religiosa o civile) con un'aggiunta al
cachet preventivato che terrà conto
del numero di brani da preparare,
dei musicisti richiesti in aggiunta
alla formazione base chitarra e
voce - arpista, violinista, pianista,
etc - e delle spese di trasferta nel
caso la location sia diversa da quella
del ricevimento.

Post-ricevimento
live con voce, chitarra e batteria
con repertorio ballabile
e/o playlist concordata con gli sposi.

Ricevimento
con playlist di sottofondo concordata con gli sposi
ed eventuali intermezzi live;

Aperitivo
in acustico con voce, chitarra e percussioni
con repertorio pop-rock dagli anni 60 ad oggi;

PACCHETTO BASE COMPLETO
adattabile sulle vostre esigenze:

REPERTORIO Post-Ricevimento
voce, chitarra e batteria
Tainted love di I. May
Wonderwall degli Oasis
Get lucky dei Daft Punk
Rolling in the deep di Adele
Il cielo d’Irlanda di F. Mannoia
Wake me up di Avicii
I feel good di J. Brown
Medley Rock’n’Roll
(Johnny Be Goode,, Tutti i frutti, Rock around the clock,
Blue suede shoes, Greats balls of fire)
Medley Reggaeton italiano
(Succede tutto per una ragione,
Vorrei ma non posto, Non ti dico no,
Roma Bangkok, Maracaibo)
Medley Sanremo
(Salirò, Una vita in vacanza,
Occidentali’s karma, Laura non c’è,
Soldi, Mentre tutto scorre)
Medley Britney Spears
Medley Latin
Medley Dance 70/80
Medley Punk-Rock

Repertorio

È possibile richiederci, anche
al di fuori del nostro repertorio, un paio di brani per i
momenti
importanti
(ingresso aperitivo, taglio
torta e primo ballo), comunicandoceli entro un mese
prima della data del matrimonio.

Moondance di M. Bublé
Ma non ho più la mia città di G. Trovato
Someone like you di Adele
L'allucinazione di M. Rei
I'm yours di J. Mraz
Burn di E. Goulding
Che coss'è l'amor di V. Capossela
Everybody dei Backstreet Boys
Your song di E. John
Perfect di E. Sheeran
Hallelujah di J. Buckley
Next to me degli Imagine Dragons
Wherever you will go dei The Calling
Fragile di Sting
Shape of my heart di Sting
Free della Zac Brown Orchestra
Sunrise di N. Jones
All of me di J. Legend
Zombie dei The Cranberries
Somewhere over the rainbow di I. Kamakawiwo'ole
Personal Jesus dei Depeche Mode
Please, please, please dei The Smith
Come nelle favole di Vasco
MashUp di L. Ligabue
(Gli ostacoli del cuore, Metti in circolo il tuo amore,
Piccola stella senza cielo)
MashUp dei Coldplay
(Fix You, The scientist, Viva la vida)
Medley Vasco
(Gli angeli, Vivere, C'è chi dice no, Ogni volta)

REPERTORIO Aperitivo
voce, chitarra e percussioni

Su richiesta, abbiamo a disposizione anche altri SERVIZI
AGGIUNTIVI come karaoke e
video-proiezione. Nel caso
prevediate di fare le ore piccole
scatenandovi con invitati
molto carichi, possiamo
proporvi anche un'opzione con
il DJ set per la seconda parte
della serata.
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+39 347 2682059

Forlì

C
Contatti

Youtube.com/TrioAcusticoIZA

Instagram.com/izatrioacustico

Facebook.com/IZA.ElisaBabini

izatrioacustico@gmail.com

Tariffe

www.izacantautrice.it/wedding

Matrimonio.com/iza-trio-acustico
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Guida richiesta permesso

Vi daremo una mano, nel caso ce ne
fosse la necessità, con le pratiche
SIAE inviandovi un vademecum con
le istruzioni per richiedere il permesso all'ufficio competente o con la
procedura semplificata online.

