


 TOUR 2016 
DEDICATO AI SUCCESSI DEL 

FESTIVAL DI SANREMO
CON ARRANGIAMENTI INEDITI

per locali, piazze, teatri, convention, concorsi in  
Italia e all'estero

Formazioni ufficiali:

a) band "80 che spettacolo" (zona nord 
Italia ed estero, 7 elementi);

b) band per centro Italia, Calabria, 
Sardegna, Sicilia;

c) solo duo



In PROMOZIONE il SINGOLO e LIVE con
"FARO DE ESTRELLAS" per l'Anno Internazionale della 

Luce 2015 by UNESCO
su Rai Uno "Mattina In Famiglia" (7 feb);

Antenna Sicilia programma "Insieme" (10 feb);
Rai Uno "Storie Vere" (10 feb);
"Striscia la Notizia" (11 feb);

"Millevoci" da Maggio sulle tv e radio locali;
in classifica EurovisionOnTop.com 

con “Tra Rose e Cielo,
In Repubblica Ceka con “Dove Sei”,

Award Best Band 2014 su Eurovisionontop.com,
20° posto della classifica europea Eurovision 

Song Contest con “Fiumi di parole”,
ideatori di progetti letterari-educativi per alunni 

delle scuole



Live video TV Antenna Sicilia 

http://video.lasiciliaweb.it/media/jalisse-4

Live video locali con band

https://youtu.be/MpHqPIQI8Lo 

https://youtu.be/m5V-l-_tpuM

https://youtu.be/Hz_kIRVrgbE

https://youtu.be/DIbrlVxJ-CU

https://youtu.be/XoE_d0n1I-Q

http://video.lasiciliaweb.it/media/jalisse-4
https://youtu.be/XoE_d0n1I-Q
https://youtu.be/DIbrlVxJ-CU
https://youtu.be/Hz_kIRVrgbE
https://youtu.be/m5V-l-_tpuM
https://youtu.be/MpHqPIQI8Lo




     LIVE “RE DI MEZZO” e “BLACK ROSE” 



presentano

SANREMO LIVE SONGS by JALISSE
Un progetto inedito nel panorama musicale che 
mescola la tradizione di alcune canzoni del festival  
di Sanremo con la sperimentazione musicale degli  
arrangiamenti Hiphop-Elettrop-EDM-D&B-Latino  
pop-Beatmaker. Un meshaup che vuole riportare  
all'attualità attraverso suoni e armonie, la storia  
musicale italiana nata dal più importante Festival  
musicale internazionale, dal 1951 ad oggi.

Una vera e propria produzione discografica  
trasformata in live. Sound ricercato, elegante,  
carico, ispirato alle attuali realtà musicali di  
beatmakers e loopmakers americani e  
internazionali, attraverso gli arrangiamenti di Fabio  
Ricci (voce, programmazione, tastiere e produzione) e  
interpretato dalla vellutata voce di Alessandra  
Drusian, che sorvola e intreccia melodie e fraseggi  
offrendo uno spettacolo di alta qualità.

Il duo è in promozione internazionale: Festivais da 
Canção Festivais da Cancào a Setubàl in Portogallo,  
Astanà - Kazakistan, Festival musicale in Tunisia,  
Bosnia Herzegovina, Madrid, Monaco. Il 4 febbraio,  
lancio del brano "Faro de Estrellas" a Merida in  
Messiso per la celebrazione della chiusura dell'Anno 
Internazionale della Luce 2015 by UNESCO
https://www.youtube.com/watch?
v=pKfC3G6TNoM&feature=youtu.be&a

https://www.youtube.com/watch?v=pKfC3G6TNoM&feature=youtu.be&a
https://www.youtube.com/watch?v=pKfC3G6TNoM&feature=youtu.be&a
https://www.facebook.com/pages/Festivais-da-Can%C3%A7%C3%A3o/529314050473000?ref=br_rs
https://www.facebook.com/pages/Festivais-da-Can%C3%A7%C3%A3o/529314050473000?ref=br_rs


Tra i brani italiani in scaletta:
“Caffè nero bollente” (Mannoia), “Contessa” (Decibel),  
Zarrillo, Matia Bazar, Little Tony, Togliani, Mango,  
Paola Turci e brani di loro produzione come “Tra Rose 
e Cielo”, “E se torna la voce” scritto con il M° Maurizio  
Fabrizio per i detenuti di S Vittore, “Liberami” del  
Sanremo 1996 e “Vivo” del 1995, oltre al remake del  
celebre “Fiumi di Parole”.



STAMPA







EUROPA TOUR

Per informazioni e costi:

Italia ed estero contatto diretto
booking Tregatti Prod. Music.

info@jalisse.it

tel 3338608783 
press

http://issuu.com/jalisseduo

fb
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