
PROGRAMMA 

Giovanni D’Anzi  
Medley: - Tu musica divina - Silenzioso slow 
 -Non dimenticar le mie parole - Ma l’amore no 
 - Bellezza in bicicletta 

Gorni Kramer  
Medley: - Concertino - Op Op trotta cavallino 

Lelio Luttazzi 
- Vecchia America 

Cole Porter  
Medley: - I’ve got you under my skin - Night and day 

Duke Ellington  
Medley: -It Don’t mean a thing -Sophisticated lady 

George Gershwin  
Medley: - Summertime - The man I love 

Frank Perkins 
- Stars Fell on Alabama 

Isham Jones 
- It had to be you 

Harold Arlen 
- Over the Rainbow 

 Burt Bacharach  
Medley: - Raindrops Keep Fallin' on My Head - Close to you 

 Jule Styne 
- Let it snow,lei it snow,let it snow 

 Robert Alex Anderson 
- Mele Kalikimaka 

 Irving Berlin 
- Cheek to Cheek - White Christmas 

 

Sabrina Olivieri  ha studiato presso la Civica Jazz di Milano. 

Inizia  la sua carriera nel gruppo vocale “Trio darling” , e il sestetto 
vocale gospel-jazz “The Rainbow Singers”  curandone gli arrangiamenti 
musicali e partecipando a rassegne vocali, a diverse produzioni teatrali-
musicali e a trasmissioni televisive su tutte le principali reti. 

Partecipa al musical “Jesus Christ Superstar” nel ruolo di Maria 
Maddalena.  

Ha inciso due brani di cui uno di sua composizione e uno scritto a 
quattro mani con Alessio Sabino al fianco di nomi come Riccardo 
Cocciante, Claudio Baglioni, Fabio Concato.  

Con l’attore Maurizio Dosi crea la compagnia “I notturni dall’Italia” e 
lo spettacolo musico-teatrale “Sconcertissimo”, testi di Gianni 
Pettenati, basato su un repertorio italiano anni ’30-’40-’50. 

Collabora con gruppi musicali  e musicisti come l’arpista Vincenzo 
Zitello e il bassista compositore e arrangiatore Ney Portilho.  

Dal 2004 seleziona e dirige il SoGospel Choir, coro formato da alcune 
delle voci più promettenti e di talento del panorama milanese. 

Svolge attività didattica  insegnando anche canto moderno e Jazz 
presso l’Accademia Della Voce e MAS di Milano. 

 

Maurizio Dosi , nato a Milano, si è  diplomato al Conservatorio 
“Antonio Vivaldi” di Alessandria.  
Collabora come docente con accademie musicali ,  dove insegna 
armonia, teoria e solfeggio  . 
Ha studiato mimo e recitazione all’ Accademia Teatrale Centro Teatro 
Attivo di Milano, sotto la direzione di Gianni Magni. 

Collabora regolarmente con registi e cantanti  in veste di arrangiatore , 
compositore, attore, interpretando diversi ruoli in lingua e in dialetto, 
dal teatro drammatico al comico, come  “Zio Vania” di A.Cechov e 
“Tecoppa” con Piero Mazzarella e in diversi teatri, tra cui il Teatro 
Grassi, Franco Parenti, Out Off , Smeraldo, Derby e Ciak. 

Inoltre realizza recital  musicali , tra i quali “Sconcertissimo”  e “Breve 
storia della canzone raccontata a memoria“ ,per i quali attualmente 
cura la regia con Gianni Pettenati. 


