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“ Il maestro è nell’anima e dentro all’anima        

per sempre resterà… ” 

Mocambo  



Mocambo  

“Mocambo” è un raffinato concerto che ci prende 

per mano e ci conduce nel favoloso mondo di 

Paolo Conte e delle sue canzoni, interpretate 

con la passione e la devozione che si devono a 

un Maestro. 

Brani celeberrimi come “Bartali”, “Sotto le stelle 

del jazz”, “Via con me”, “Azzurro”, “Hemingway” 

sono proposti al pubblico, con arrangiamenti 

volutamente fedeli a quelli originali, e con un  

affettuoso rispetto per il sound inconfondibile 

ed elegante dell’avvocato astigiano. 

Un garbato e raffinato omaggio all’artista che 

più di ogni altro ha influenzato la formazione 

musicale di Paolo Serazzi, compositore torinese. 

Proprio Serazzi, con la sua impareggiabile     

Orchestra Palmizio, ci guida in questo viaggio 

esclusivo... 
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Mocambo  

Un viaggio ricco di immagini vivide e melodie 

jazz, incastonate in un racconto costellato da  

suggestioni seducenti che ci riportano a luoghi    

lontani e incantati… suggestioni che hanno fatto 

di Paolo Conte il più famoso chansonnier italiano, 

apprezzatissimo e conosciutissimo in tutto il 

mondo. 

La cantante Ginger Brew ha accompagnato per 

molti anni, con la sua voce e la sua ammaliante 

presenza scenica, proprio Paolo Conte in tutte le 

sue tournée nazionali e internazionali.  

Uno spettacolo di assoluto livello, dove la musica 

incontra la poesia, e dove lo spettatore, complice 

un repertorio unico, si perderà in un’atmosfera 

da sogno... 
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Mocambo                                                                             foto 
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Mocambo                                                                           video 
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https://www.dropbox.com/s/dlhnbxljthv48oh/Mocambo.mp4?dl=0


Mocambo                                   stage plan & scheda tecnica 
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Piano digitale L DI Box 

Piano digitale R DI Box 

Sax Mic 

Bandoneon L Mic 

Bandoneon R Mic 

Fisarmonica DI Box 

Chitarra  DI Box 

Ampli GTR AeR Line Out XLR 

Ampli Basso Line Out XLR 

Contrabbasso Mic DPA (ns.) 

Vox pianista  Neumann KMS 

Vox vocalist Mic  



Info & Booking 

AGENZIAEVENTIME   

via casalis 41 / torino / italy 

+39 011 433 01 11 

info@agenziaeventime.com 

www.agenziaeventime.com 

 

Tour Manager 

Gigi Rebuffi @ AGENZIAEVENTIME  


