Musica ed intrattenimento
per matrimoni ed eventi vari

www.fabriziopianobar.it

Rilassatevi nell'attesa di uno dei giorni più belli ed importanti della
vostra vita, per la musica e l'intrattenimento ci pensa:
Fabrizio Pianobar
Esperienza, passione, professionalità, al vostro servizio.
Con molte serate al suo attivo, Fabrizio intrattiene da anni il pubblico
più variegato ed esigente, ed ora si mette a disposizione del giorno
del vostro sì per allietare con buon gusto ed eleganza il giorno più
romantico della vostra vita. Affidatevi al talento e alla presenza
scenica di un vero artista d'altri tempi, completo e raffinato. A
completare il servizio offerto da Fabrizio, le cantanti Laura, Donata,
Eleonora ed Arianna, che si alternano a seconda delle esigenze. In
alcuni casi, su richiesta, possono essere presenti anche in più
formazioni, soddisfacendo così tutti i generi musicali immaginabili,
dalla musica leggera italiana ed internazionale, al jazz standard,
swing, rock e comunque con playlist interamente studiate a seconda
dei gusti dei futuri sposi.
Esperienza
Le esperienze maturate in tanti anni di locali di piano bar, piazze ed
altre location hanno portato Fabrizio ed il suo talento ad esibirsi in
contesti molto differenti tra loro. E proprio l'esperienza accumulata in
centinaia di eterogenee serate musicali in tutt'Italia fa sì che il suo
repertorio venga gestito in maniera ottimale a seconda di ogni vostra
diversa esigenza.
Servizi Offerti
Con una grande competenza nella gestione di pubblico e locali,
Fabrizio offre la sua esperienza anche nella conduzione del vostro
evento speciale. Con l'affidabilità delle svariate attrezzature
professionali che lo accompagnano e la capacità di interpretare una
vasta gamma di generi musicali, il suo particolare tipo di pianobar
sarà la vera "ciliegina" sulla vostra torta.

Musica dal vivo con tastiere e voce maschile e femminile, a richiesta,
momenti di karaoke per gli invitati, con a disposizione di innumerevoli
basi musicali professionali con testo proiettato su maxi schermo in telo
con sistema di proiezione a raggio corto, just dance con vasto repertorio
per un coinvolgimento totale del pubblico, balli di gruppo, disco anni 7080-90 ed attuali, latino e tanta buona musica per un divertimento
assicurato.
Con lui realizzerete diversi incontri in studio a Bologna, al fine di
ottimizzare al massimo la playlist e tutta la tempistica dei momenti del
ricevimento a seconda delle esigenze e gusti degli sposi.
Fabrizio Pianobar propone, a richiesta, oltre a tutta l'attrezzatura
altamente professionale, un pianoforte bianco a mezza coda
appositamente studiato per il trasporto, un particolare unico che aggiunge
un tocco di gran classe al vostro matrimonio.
Metodo di lavoro e copertura territoriale
Playlist concordate nei minimi particolari con gli sposi, al fine di offrire agli
sposi la loro musica, come per un abito cucito su misura. La capacità di
Fabrizio di coinvolgere e creare un feeling particolare con il pubblico
viene fuori in particolare durante il ricevimento di nozze. Ed è proprio in
questi casi che la differenza tra il fare musica e il fare piano bar diventa
evidente. Fabrizio saprà infatti interagire, coinvolgere e divertire a 360
gradi i vostri ospiti di ogni età, creando un'atmosfera di rilassatezza e
buonumore che vorrete non finisse mai! Il tutto con classe e per nulla
invadente.
Fabrizio opera nelle provincie di Bologna e Modena, ma è disposto a
seguirvi ovunque per mettere a vostra disposizione il suo servizio di
intrattenimento.
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