LesMagots è un gruppo musicale il cui repertorio è
composto dai successi italiani e stranieri degli anni
'30 e '40 del Novecento. Il nome del gruppo è
ispirato a Les Deux Magots ("le due scimmiette"),
caffè letterario parigino frequentato da molti artisti
sin dalla fine dell'Ottocento e di moda negli anni
'40 del Novecento.

LesMagots sono:
Barbara Padrin – voce
Veronica Bronzato – voce
Candida Capraro – voce/flauto traverso
Niccolò Sovilla – voce/piano
Elio Piasente – contrabbasso
Andrea Carnio – percussioni
MODALITA'ORGANIZZATIVE
Il repertorio è adatto per aperitivi, cene, feste e serate musicali in genere. Idoneo sia
per piccole sale o teatri che per ristoranti, bar e locali.
Sono previste due tipologie di organico in relazione al budget e allo spazio disponibili:
1) Quartetto:
Barbara Padrin – voce
Veronica Bronzato – voce
Candida Capraro – voce/flauto traverso
Niccolò Sovilla – voce/piano
2) Formazione completa (vedi sopra)
Durata: dai 90’ alle 2 ore, a seconda delle richieste
Costi: ci si riserva di fornire le informazioni relative ai costi in un secondo momento
poiché il budget varia in funzione dell'organico richiesto e della distanza dal luogo di

svolgimento dello spettacolo;
Condizioni generali: salvo accordi preventivamente presi, in caso di mancato
svolgimento dello spettacolo per cause non imputabili agli artisti (es. maltempo per
spettacoli all’aperto) si consideri il pagamento di un compenso pari al 50% se lo
spettacolo è revocato da tre giorni al giorno prima dell’evento, e del 100% il giorno
stesso.
REPERTORIO
Di seguito sono elencati alcuni tra i brani più celebri che Les Magots hanno in
repertorio. Ovviamente siamo in continua evoluzione!
Blue Skies
Puttin on the Ritz
Dream a little dream
Cheek to cheek
Non ti scordar di me
The way you look tonight
Sing sing sing
Tornerai
A foggy day
Somewhere over the rainbow
Maramao perché sei morto
L'uccellino della radio
Il pinguino innamorato
Baciami piccina
The Java Jive
Voglio vivere così
Camminando sotto la pioggia
Mamma voglio anch'io la
fidanzata
In cerca di te
Autumn Leaves
Tullipan
La mer/Somewhere beyond the
sea
Tea for two

Un bacio a mezzanotte
Mille lire al mese
Night and Day
Conosci mia cugina
CONTATTI
www.facebook.com/lesmagots
lesmagots.posta@gmail.com

Veronica Bronzato
E-MAIL: verobro@libero.it
TELEFONO: 328-2071195

Candida Capraro
E-MAIL: candidafl@gmail.com
TELEFONO: 348-044157

