Elena Ravelli
& ContaMINAti
Elena Ravelli inizia ad esibirsi in locali e piazze del nord ancora giovanissima con una band
pop-rock. Professionista da diversi anni, ha all'attivo numerosi concerti in tutto il centronord d'Italia ed esperienza in vari generi musicali. Nel 2000 ha frequentato l'Accademia di
Sanremo. Nello scorso mese di luglio ha aperto in mondovisione il “Soong Ching Ling
festival” dallo stadio della Pallacorda (foro italico) di Roma e da Piazza San Marco a Venezia
(sky [3] channel).
Collabora con varie case editrici e vari studi di registrazione in qualità di solista o corista.
Nell'ultimi mesi del 2008 Elena ha partecipato ha trasmissioni come Talent 1 e passaggi
televisivi su Rai Tre Lombardia e Rai Due Tg mattino Nazionale. Recensioni su: il Corriere
della sera, Il Giorno quotidiano Nazionale, la Gazzetta di Parma e di Mantova, oltre che a
tutta la stampa locale di Cremona. Ha all'attivo più di mille esibizioni LIVE.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uno show, di circa 120 minuti, per regalarvi un viaggio nel tempo attraverso la
musica e le belle canzoni che Mina ha reso celebri in Italia e nel mondo.
Il repertorio, eseguito con arrangiamenti originali e personali, quindi nessuna
sconveniente e banale imitazione, segue scrupolosamente la cronologia e
racchiude alcuni dei migliori brani della nostra storia musicale.
Una rilettura in acustico di alcuni fra i più significativi brani di una carriera,
che non ha eguali, lunga 50 anni.
I musicisti sanno bene che l'emozione più profonda è quella che sanno
regalare melodie e parole finemente intrecciate ed interpretate da una voce
pura, autentica: che non sia solo mera esecuzione.
Proprio qui sta la loro sfida: contaMINArvi con le loro capacità e regalarvi
qualche brivido imprevisto.
Non resta che augurarvi buona serata, e buona contaMINAzione!....
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