
 

Il progetto IVY 

IVY, Tributo ad Elisa nato nel 2013, è stato 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 può essere 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 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… 

Gli IVY  Elisa Tribute Band portano la loro passione per Elisa Toffoli in Veneto 
nelle province di Padova, Vicenza, Verona, Treviso e Venezia e sono a 
disposizione a spostamenti in tutto il nord e centro Italia.

 



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:  Sara Rossignoli 

 Tastiera:  Federico Bortolazzi 

 Chitarra:  Devis Cesaro 

 Batteria:  Pietro d’Elia 

 Basso:  Leo Compri 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Luci soffuse, atmosfera delicata e suoni morbidi, per un concerto perfetto per 
intrattenere i tuoi ospiti a tavola, durante l’aperitivo o per un tranquillo dopocena. 
L’occasione per ascoltare, oltre alle cover più famose di Elisa, anche i brani più 
intimi in inglese e italiano del suo repertorio in versione acustica, per uno 
spettacolo che vuol essere un vero e proprio omaggio alla cantante triestina. 

Adatto per: Piccoli ristoranti, locali di piccole dimensioni, lounge bar, aperitivi e 
occasioni speciali come compleanni, matrimoni e anniversari. 

IVY Electrical 

Musica, Energia, Emozioni, Luci ed Immagini per un’esperienza live 
indimenticabile. Un vero e proprio Show con i grandi classici della lunga carriera 
di Elisa da cantare insieme al pubblico, accompagnati da proiezioni e luci 
d’atmosfera. 

Adatto per: Ogni tipo di locale e festa, Pub, Birrerie, Disco Bar, Festival Rock, 
Sagre, Feste Paesane e Serate all’aperto

 

Contatti 

Info Line:   340 7616983 
Mail:   info@ivyelisa.it 
Sito Web:  www.ivyelisa.it  
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