
Il proge o IVY, tributo alla cantautrice friulana Elisa, nato nel 
2013, ritorna oggi completamente rinnovato con una nuova               
formazione, nuove canzoni e atmosfere e con un nuovo spe acolo 
dinamico e coinvolgente! Ques  sono gli ingredien  per far                  
rivivere al pubblico le emozioni di un vero concerto di Elisa!

Per includere un po' tu e le canzoni più famose della vasta disco-
grafia di Elisa, abbiamo creato 3 diverse pologie di spe acolo:

Luci soffuse, atmosfera delicata 
e suoni morbidi, per uno spe a-
colo perfe o per intra enere i 
tuoi ospi  a tavola, durante 
l’aperi vo o per un tranquillo 
dopocena. L’occasione per 
ascoltare, oltre ai brani più 
ffamosi di Elisa, anche alcune 
splendide cover e altri brani più 
in mi, riarrangia  in versione 
acus ca.

Ada o per: Ristoran , locali di 
piccole dimensioni, lounge bar, 
aperi vi

1) IVY Acoustic Version



Elisa come non ve la sareste mai 
immaginata! I grandi classici da 
cantare assieme al pubblico          
accompagna  dalle più belle              
canzoni rock del suo repertorio. 
Uno spe acolo potente ed                    
emozionante per una serata a tu o 
volume!volume!

Ada o per: Pub, Birrerie, Disco Bar, 
Fes val Rock

2) IVY Electric Rock Version

Musica, Danza, Luci ed Immagini per 
un’esperienza live indimen cabile. Un 
vero e proprio Show con tu e le           
canzoni più importan  della lunga          
carriera di Elisa, accompagnate da    
proiezioni e luci d’atmosfera, e dalle 
splendide coreografie della nostra      
ballerina.ballerina.

Ada o per: Locali di medie e grandi  
dimensioni, Sagre, Feste Paesane, 
Serate all’aperto

3) IVY Electric Theatrical Version



SARA ROSSIGNOLI 
(VOCE)

FILIPPO 
PARISOTTO
(BATTERIA)

DANIELE 
TREVISAN
(CHITARRE)

DENIS 
DANIELE
(BASSO)

FEDERICO 
BORTOLAZZI
(TASTIERE)

Lo show comprende:

La band:

Oltre 2 ore dei grandi successi di Elisa dal 1997 agli ulimi singoli di 
oggi. Uno spe acolo coinvolgente ed emozionante alternando mo-
men  molto intensi ai pezzi rock ed energici di Elisa.

Inoltre... 

VIDEO, EFFETTI LUCE, GADGET DURANTE IL LIVE e OSPITI SPECIALI

Abbiamo a disposizione un fonico e un tecnico luci che ci seguono 
durante tu  i nostri live! Service completo: preven vo su richiesta.

l proge o IVY Elisa Tribute Band 
si è avvalso negli anni di mol  
validi musicis , fino ad arrivare 
all’a uale line-up composta da 
ar s  di grande esperienza e uni  
dalla grande passione per la          
cantante friulana Elisa.



340 7616983 (PD)
340 0832478 (TV)
347 9785763 (VR)

Sara
Filippo
Federico

Contatti:

info@ivyelisa.it     www.ivyelisa.it






