Il progetto IVY
Tributo alla grande cantante Elisa Toffoli, oggi completamente rinnovato, con
una nuova formazione, nuove canzoni e atmosfere per offrire uno spettacolo
dinamico e coinvolgente, con l’intento di far rivivere al pubblico le emozioni di
un vero concerto di Elisa.
Oltre alla musica il live è arricchito da coreografie di danza e da
uno spettacolo di luci grazie alla collaborazione con una ballerina e un tecnico
professionale.
Con un repertorio di oltre 50 canzoni suddiviso in 5 diversi tipi di spettacoli,
IVY Elisa Tribute Band si propone come il più completo e versatile tributo ad
Elisa nel panorama musicale italiano adattandosi ad ogni tipo di contesto: locali,
ristoranti, birrerie, sagre, feste in piazza e occasioni speciali…

I 5 motivi per scegliere IVY
Passione
Gli IVY Elisa Tribute Band nascono dall’incontro di persone fortemente motivate
che seguono la cantante friulana Elisa Toffoli dal suo esordio del 1997 con
Pipes & Flowers fino ad oggi.

Professionalità
I componenti degli IVY sono tutti i musicisti di grande esperienza e personalità
che si aggiornano continuamente per portare uno spettacolo di alta qualità
utilizzando le ultime tecnologie digitali

Versatilità
Per includere tutte le canzoni più ascoltate della vasta discografia di Elisa e per
adattarsi ad ogni tipo di evento, gli IVY hanno studiato format diversi di
spettacolo per ogni occasione

Distinzione
In un panorama musicale di Tribute Band prevalentemente maschili gli IVY sono
in grado di proporre un repertorio adatto ad un pubblico femminile sempre più
esigente

Indipendenza
Gli IVY prediligono un rapporto diretto con i gestori dei locali e con gli
organizzatori di eventi, appoggiandosi alla professionalità e competenza di
agenzie specializzate quando necessario, ma senza vincoli di esclusività

I componenti della band
Il progetto IVY Elisa Tribute Band si è avvalso negli anni di molti validi musicisti,
fino ad arrivare all’attuale line-up composta da artisti di grande esperienza e
uniti dalla grande passione per la cantante friulana Elisa.







Voce:
Tastiera:
Chitarra:
Batteria:
Basso:
Ballerina:

Sara Rossignoli
Federico Bortolazzi
Daniele Trevisan
Pietro D’Elia
Leo Compri
Eleonora Luise

I nostri spettacoli
Per includere tutte le canzoni più famose della vasta discografia di Elisa e per
adattarci ad ogni tipo di evento, proponiamo diverse tipologie di spettacolo:

IVY Acoustic Mini (Voce, Chitarra, Tastiere)
Luci soffuse, atmosfera delicata e suoni morbidi, per uno spettacolo perfetto per
intrattenere i tuoi ospiti a tavola, durante l’aperitivo o per un tranquillo
dopocena. L’occasione per ascoltare, oltre ai brani più famosi di Elisa, anche
alcune splendide cover e altri brani più intimi, riarrangiati con medley in versione
acustica.
Adatto per: Piccoli ristoranti, locali di piccole dimensioni, lounge bar, aperitivi.

IVY Acoustic Full (Voce, Chitarra, Tastiere, Basso, Batteria)
Non solo i più grandi successi di Elisa! I singoli e le più belle canzoni in
inglese e italiano del suo repertorio raccontati in “pillole” per uno spettacolo che
vuol essere un vero e proprio omaggio alla cantante triestina.
Adatto per: Occasioni speciali come compleanni, matrimoni e anniversari.

IVY Rock (Voce, Chitarra, Tastiere, Basso, Batteria)
Elisa come non ve la sareste mai immaginata! I grandi classici da cantare
assieme al pubblico accompagnati dalle più belle canzoni rock del suo
repertorio. Uno spettacolo potente ed emozionante per una serata a tutto
volume!
Adatto per: Ogni tipo di locale e festa, Pub, Birrerie, Disco Bar, Festival Rock

IVY Theatrical (Voce, Chitarra, Tastiere, Basso, Batteria, Ballerina)
Musica, Danza, Luci ed Immagini per un’esperienza live indimenticabile. Un
vero e proprio Show con tutte le canzoni più importanti della lunga carriera di

Elisa, accompagnate da proiezioni e luci d’atmosfera, e dalle splendide
coreografie della nostra ballerina.
Adatto per: Locali di medie e grandi dimensioni, Sagre, Feste Paesane, Serate
all’aperto

IVY & Friends (Voce, Chitarra, Tastiere, Basso, Batteria &… Friends)
Ospiti d’eccezione, grandi duetti e momenti di condivisione per eventi di

solidarietà, raccolta fondi e grandi manifestazioni. Un modo per rivivere le molte
collaborazioni di Elisa con artisti italiani e internazionali in uno spettacolo
emozionante assieme a musicisti e amici uniti da uno scopo comune.
Adatto per: Occasioni speciali, Eventi di beneficenza

Contatti
Info Line:
Mail:
Sito Web:

340 7616983
info@ivyelisa.it
www.ivyelisa.it

Service IVY
Locali interni piccoli (service compreso)
Se il locale non è dotato di un impianto audio/luci proprio forniamo senza
l’aggiunta di costi aggiuntivi un impianto audio da 2.600 watt e un impianto luci
composto da 4 par a led.
Locali interni grandi e locali esterni di medie dimensioni
(preventivo su richiesta)
- Impianto audio da 3.500 watt composto da 2 teste e 1 sub
- Impianto luci composto da 4 torri luminose; 2 teste mobili e 4 par a led;
macchina del fumo

Locali esterni grandi e piazze fino a 40 metri
(preventivo su richiesta)
-

Impianto audio da 4.500 watt composto da 2 teste e 2 sub
Impianto luci composto da 2 piantane laterali con 1 cambiacolore e 2 par
led per lato; americana da 6 metri con 6 par o 4 torri luminose con 4 teste
mobili; macchina del fumo

IMPORTANTE!!! Richiesta una linea elettrica dedicata con un carico
minimo di 6 KWh

