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Piccolo Grande spettacolo
per Grande Piccolo pubblico, una proposta artistica
Chi
Il duo lecchese Aiòra, la “festa delle altalene” (Francesca Arrigoni - voce e Nadir Giori - contrabbasso)
propone uno spettacolo che unisce canzone, jazz e teatro.
Le altalene oscillano... Così come oscillano Francesca e Nadir, due linee melodiche - senza tasti - che si
intrecciano, avvolgono, portano sù e giù. Attraverso canzoni che scaldano il cuore, schioccano il palato,
solleticano l’anima e profumano le orecchie...
A volte raccontano storie o addirittura miti, come quello di Erigone, dell'altalena e del vino.

A chi si rivolge
Enti pubblici, realtà piccole e definite, come: circoli e associazioni, biblioteche, piccole corti, ma anche
ristoranti, cascine, cantine, enoteche, luoghi aggregativi…

Cosa propone
I recenti mesi di lockdown, senza musica, cinema, letteratura sarebbero stati mesi ancora più vuoti…
Anche grazie al lavoro degli artisti e dei produttori di cultura siamo riusciti a superare questo periodo, ora
c'è bisogno di un secondo passaggio, un passo in più: ricominciare con lo spettacolo dal vivo.
La legge lo consente, così come le nuove norme sociali che abbiamo imparato ad assumere.
Distanza di sicurezza e mascherine.

Perché la definizione "Distanza sociale" è sbagliata e fuorviante, quella che dobbiamo tenere è sì una
distanza, ma fisica. Senza la socialità, invece, siamo morti.
La nostra proposta è uno spettacolo che occupa pochissimo spazio e che può essere fatta sia al chiuso sia
all’aperto con un pubblico limitato alle capacità del posto.

Quanto costa
La performance di Aiòra, a seconda del tipo di evento e della location può variare.
Di volta in volta verrà steso un preventivo a doc che oltre alla performance, può comprendere se
necessario: impianto audio/luci e fonico.
Le spese SIAE sono a carico dell’organizzatore

Durata
La durata della performance è intorno ai 90 minuti

Scaletta brani (non necessariamente in quest’ordine)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Cara (Lucio Dalla)
Con Toda Palabra (Lhasa De Sela)
By My Husband (Nina Simone)
Stand By Me (Ben King)
Sympathique (Pink Martini)
Azzurro (Paolo Conte)
Lilac Wine (James H. Shelton)
Come As You Are (Kurt Cobain)
Profumo (Gianna Nannini)
You Can Leave Your Hat On (Randy Newman)
Dimmi (Galli Giori Andreotti - Sulutumana)
Amarsi Un Po’ (Battisti Mogol)
Give me one reason to stay here (Tracy Chapman)
Volta la carta (De Andrè)
Ain't no sunshine (Bill withers)
Nothing compares to you (Prince)
Human nature (Michael Jackson)
Altrove (Morgan)
Cucurrucucú paloma (Tomás Méndez)

Contatti:
Booking > Alida Viganò / 333.8079035
www.aiora.info
aiora.music.info@gmail.com
www.instagram.com/aiora.music.info/
www.facebook.com/pg/Aiora.info

Stage plane:

Channel list:

CHANNEL

SOURCE

MIC

1 Main Vocals

Shure sm 58

2 Double Bass

xlr

2 audio monitors on 2 different lines needed

