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PROPOSTE SPETTACOLI ARTISTI 
 

 

L’EuroArt production s.r.l., attiva nel settore organizzativo di spettacoli e 

grandi eventi, è lieta di presentare, in occasione del Carnevale, le seguenti 

proposte di spettacoli: 
 

  

 

ORCHESTRE SPETTACOLO 

 

CAST ARTISTI  

 
 

 

Si allegano di seguito le relazioni dettagliate delle singole proposte. 

Per ulteriori chiarimenti, contatti e preventivi: 

Giuseppe Corsaro Tel. (+39) 095/7278224 -  mobile phone (+39) 393 9982680 

 

 

 

www.euroartproduction.com/carnevale 

 

mailto:euroart@euroartproduction.com
https://www.euroartproduction.com/
https://www.euroartproduction.com/carnevale/


 
 

______________________________________________________________________________________________ 

EuroArt Production s.r.l., via Regione Siciliana, 41 - 95030 Mascalucia (Ct)  

Tel/Fax. 095 7278224 -  393 9982680 - mail: info@euroartproduction.com - www.euroartproduction.com 

 

 

La Banda della Notte 
Tributo a Renzo Arbore 

L’Orchestra spettacolo 

“La Banda della Notte”, 
tribute band di Renzo Arbore, è composta da 

qualificati musicisti che eseguiranno un vasto 

repertorio di canzoni italiane e  grandi classici 

napoletani, rese famose nel mondo 

dall’orchestra italiana di Renzo Arbore. 

 

 

Per ulteriori chiarimenti, contatti e preventivi: 

Giuseppe Corsaro Tel. (+39) 095 7278224 -  mobilephone (+39) 393 9982680 

www.euroartproduction.com/carnevale 

mailto:euroart@euroartproduction.com
https://www.euroartproduction.com/
https://www.euroartproduction.com/carnevale/
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Orchestra Spettacolo 

ATMOSFERA  BLU BAND 
 
Nasce nel 2000 da un’idea del 

fisarmonicista Giuseppe Santamaria. 

Tanti i successi ed i consensi maturati 

negli anni, dalla realizzazione di diversi 

lavori discografici, alla collaborazione 

con artisti illustri del mondo della 

musica da ballo italiana, tra cui Sandro 

Giacobbe, Aleandro Baldi, Enrico 

Ruggeri, Cecilia Gayle, Los Locos. Nel 

2010 Enrico Ruggeri e Luigi Schiavone 

scrivono per la band “Ti Ricordi il 

Mare”, brano proposto alle selezioni del 

Festival di Sanremo. Nel 2012 a 

Castelfidardo, patria mondiale della 

fisarmonica, Giuseppe Santamaria 

vince il festival nazionale Musica 

“Senza Parole” con il brano “Fiesta 

Latina”, scritto con Walter Losi e Paolo 

Barbieri. I loro tour portano in scena 

uno spettacolo sempre nuovo, come è 

nello stile di Atmosfera Blu. 

 
 

Per ulteriori chiarimenti, contatti e preventivi: 

Giuseppe Corsaro Tel. (+39) 095 7278224 -  mobile phone (+39) 393 9982680 

www.euroartproduction.com/carnevale 
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Orchestra Spettacolo 

VILLAGE GIRLS 
  

Tre splendide e sensuali ragazze vestite come 

nella migliore tradizione dei Village People Le 

“Village Girls” reinterpretano in una maniera 

rivisitata e riarrangiata i maggiori successi della 

band americana, quali “5 o’clock in the 

Morning”,la famosissima “YMCA”, “In the 

Navy”e la sensuale “Macho Man” che nel loro 

stile diventa ovviamente “Macho Girl” in uno 

spettacolo sexy e travolgente fatto di 

coreografie spettacolari eseguite da queste 

meravigliose ballerine e cantanti professioniste, 

il tutto rigorosamente dal vivo su base. 

Il loro show prevede anche altre mitiche cover 

dei favolosi anni ‘70, brani inediti ed un 

particolare giro del mondo virtuale con danze 

arabe, brasiliane, Moulin Rouge e molto altro 

ancora con un continuo cambio di abiti a tema senza mai interrompere lo show. Lo spettacolo 

prevede anche una carrellata dei più famosi tormentoni di tutti i tempi, quali la Bomba, Chihuahua, 

kiss kiss, Mueve la Colita e molti altri, in modo che il pubblico possa essere coinvolto in un turbinio 

di danze sfrenate. 

 

 

Sono inclusi: voli aerei A/R, pernottamenti, catering, trasferimenti aeroporto.  

Sono esclusi: service audio/ luci, la scheda tecnica, che verrà inviata in seguito e Siae. 

 
Per ulteriori chiarimenti, contatti e preventivi: 

Giuseppe Corsaro Tel. (+39) 095 7278224 -  mobile phone (+39) 393 9982680 

www.euroartproduction.com/carnevale 
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CAST ARTISTI 

L’allegria del carnevale con i Los Locos 

 

 

Spettacolo e costi da concordare 

 

 

 

Per informazioni e costi sullo spettacolo: 

Giuseppe Corsaro Tel. (+39) 095 7278224 -  mobile phone (+39) 393 9982680 

www.euroartproduction.com/carnevale 
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CAST ARTISTI 

Cristiano Malgioglio 

L’esibizione prevede: ospitata con basi musicali, della durata di 40 minuti c.ca. 

Dettagli e costi dello spettacolo da concordare 

 

Per ulteriori chiarimenti, contatti e preventivi: 

Giuseppe Corsaro Tel. (+39) 095 7278224 -  mobile phone (+39) 393 9982680 

www.euroartproduction.com/carnevale 
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