
Uno spettacolo elegante, popolare ed emozionante. 

I brani di Mina reinterpretati in chiave moderna.

Un cofanetto musicale e culturale unico e magico.

Ecco gli EraMazzini!

OMAGGIO A MINA



EraMazzini Omaggio a Mina

Premessa

Mina ha indelebilmente segnato la musica italiana, 

con la sua vocalità unica e potente,

e un talento  portentoso riconosciuto in tutto il mondo.

“Se Telefonando”, “Amor Mio”, “Insieme”, “Grande Grande Grande” 

e tante altre sue canzoni, sono tutt‟oggi famosissime e indimenticabili.

Mina influenza fortemente anche la televisione italiana 

con la sua fondamentale presenza  come cantante e presentatrice

in storiche trasmissioni televisive  tra gli anni „60 e „70:

Teatro 10, Canzonissima, Studio 1, Milleluci e molte altre.

Diventa una delle prime star italiane ad essere famosa a livello internazione: 

ha venduto circa 150.000 di dischi in Italia e nel mondo, ha cantato in Sud 
America, Giappone, Germania, Francia etc, 

Frank Sinastra la voleva nei suoi show a Las Vegas.

Mina abbandona inspiegabilmente le scena nel 1978, 

all‟apice del successo, lasciando un vuoto: 

l‟idea di un  omaggio a lei e ai suoi brani  tutt‟oggi attualissimi e noti, 

unisce i musicisti degli EraMazzini.

Gli EraMazzini portano in scena uno spettacolo emotivamente intenso,

musicale e culturale, elegante ma al contempo popolare: 

un cofanetto che racchiude i grandi successi di Mina, 

dagli anni ‘60 ai giorni nostri,  

intervallati da brevi narrazioni sulla di lei vita, il senso dei sui brani, 

l’Italia del boom economico, i suoi amori, 

la sua predominanza nella televisione italiana, etc.

I brani sono riarrangiati ma non stravolti da musicisti di grande sensibilità ed 
esperienza, Marzia porta in scena una Mina personale, 

moderna e sensuale.

Uno spettacolo musicale e culturale sofisticato, magico, emozionante:

ecco gli EraMazzini!
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Info

COMPONENTI

MARZIA RIGO Voce

ANDREA  BASSAN Batteria 

NICO CROSARA Basso

MAURIZIO MECENERO Chitarra

FRANCESCO MARTINI Pianoforte

In alcune occasioni, e in accordo con la committenza, gli 

EraMazzini posso avvalersi di altri musicisti arrivando a una 

compagine di massimo 9 persone.

CONTATTI – SITO - SOCIAL

Indirizzo e-mail eramazziniband@gmail.com

Sito www.eramazzini.it

Siamo su Facebook e Youtube

Per accordi sull’evento, documentazioni, pubblicità, compensi, etc.: 

Marzia Rigolon +0039 347 4653143

Per supporto tecnico, stage plane, contatti per service etc.:

Andrea Bassan +0039 347 4628784

SERVICE SUGGERITO ABN Service (Vi)

ASSOCIAZIONE CULTURALE E MUSICALE NO PROFIT 
“VI MUSICA”. 
Gli EraMazzini sono seguiti dall’Associazione VIMusica, Via 
Vittorio Veneto, 6 – 36050 - Bolzano Vicentino (Vi) 
c.f. 95124870147 



EraMazzini

Marzia Rigo VOCE

Andrea Bassan BATTERIA

Nico Crosara BASSO

Francesco Martini    PIANO

Maurizio Mecenero CHITARRA

www.eramazzini.it   eramazziniband@gmail.com


