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     1. GENERALITA’ 

 
Con quaranta milioni di copie vendute del suo ultimo live “Live World Tour 2009”, il nuovo disco 

"Inedito" uscito l'11.11.2011 che in soli due mesi è salito al quinto posto tra le vendite di tutto il 
2011 ed il "World Tour Inedito" già sold-out nella metà delle date programmate in tutto il mondo,  
Laura Pausini è l’artista italiana ad essere salita di diritto nel gradino più alto della musica 
internazionale. 
Per celebrare il successo della cantante italiana più famosa nel mondo vi presentiamo 
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LAURA PAUSINI TRIBUTE BAND LIVE SHOW 

 
 

Il più spettacolare ed emozionante tributo sarà sorta di porta Kabuki a svelare l’alias di 
Laura Pausini: la lead vocal DANIELA ROSADA sulle note di “BENVENUTO”, accoglierà 
calorosamente il pubblico dando il via ad un repertorio dalle atmosfere pop-rock dell’album “LA 
PRIMAVERA IN ANTICIPO”, passando attraverso le emozioni dei suoi tredici album tra brani 
memorabili come “VIVIMI” e cover come "IO CANTO" di Riccardo Cocciante, fino ad arrivare ai 
successi dell'ultimo album "INEDITO" ed ai nuovi arrangiamenti DISCODANCE, senza 
dimenticare l'esordio del Sanremo 1993, dove Laura Pausini trionfò con il brano “LA 
SOLITUDINE”. 
 

Un’esplosione di musica grazie al talento di una band di musicisti professionisti quali:  
GIANNI BALLARIN (chitarra elettrica e acustica), MATTEO SPERONELLO (batteria), 
ALESSANDRO GARDINALE (basso), VALERIO PRANDI (piano, tastiere e programmazione), 
ERIKA ROSADA , CINZIA DE POLO, EMILIANO CONTE (cori). 

 

 
 2. DESCRIZIONE DELLO SPETTACOLO 

 
Lo spettacolo, adatto ad un pubblico estremamente eterogeneo ed internazionale, è 

arricchito dalle fedeli riproduzioni dei costumi di scena indossati da Laura Pausini nei suoi 
concerti e da elementi scenici curati grazie alla consulenza creativa del noto illusionista MARC 
CASELLATO, performer al MonteCarlo Magic Stars premiato tra gli artisti più creativi della scena 
internazionale : dalle scenografie in movimento proiettate su uno schermo gigante, all’affascinante 
atmosfera di “Mi abbandono a te” sospesa su di un cubo di specchi infiniti, dal messaggio di 
solidarietà lanciato con “Il mondo che vorrei” sottolineato da struggenti fotogrammi, fino ad 
arrivare all’esclusiva nevicata di petali azzurri della “Primavera in anticipo”. 

 
Sono tre le versioni di spettacolo/concerto proposte, tutte caratterizzate da un 

grande coinvolgimento del pubblico:  
 

- BASIC: adatto a location interne con spazi ridotte (pub, bar, pizzerie, gelaterie, feste private di 
piccola entità, ect.) con una formazione di  6 musicisti. 
 
- STYLE: adatto a palchi e/o location di medie dimensioni; con una formazione di 7 musicisti 
questa versione prevede n.3 cambi d'abito della Lead Vocal e sfondi scenografici in movimento. 
Possibilità di esibizione del corpo di ballo se la location e le dimensioni del palco lo consentono. 
 
- GRAND STYLE: adatto a palchi e/o location di grandi dimensioni; con una formazione di 8 
musicisti seguiti da assistente di scena e operatori: un vero spettacolo con effetti speciali (medley 
acustico, cubo di specchi infiniti, nevicata di petali, bidoni, ect.), n.5 cambi d'abito della cantante, 
effetti luce e sfondi scenografici in movimento, presenza del corpo di ballo. 
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Dalla Primavera/Estate 2012 "OltreLaura" presenterà il repertorio aggiornato con i nuovi brani e 
arrangiamenti tratti dal "World Tour Inedito": il grande pubblico sarà partecipe ad ogni canzone e si 
troverà coinvolto in nuovi pezzi rock e arrangiamenti DiscoDance per ballare.  
 
 
Tra gli altri brani in scaletta: 

 
� INVECE NO 
� BENVENUTO 
� COME SE NON FOSSE STATO MAI AMORE 
� GENTE 
� UN’EMERGENZA D’AMORE 
� MILLE BRACCIA 
� TRA TE E IL MARE 
� MEDLEY SOFT (acustico): IL TUO NOME IN MAIUSCOLO/NEL MODO PIU’ SINCERO CHE 

C’E’/SURRENDER/APAIXONADOS COMO NOS/IN ASSENZA DI 
TE/INCANCELLABILE/CELESTE 

� RESTA IN ASCOLTO 
� INEDITO 
� LA PROSPETTIVA DI ME 
� NON C’E’ 
� LE COSE CHE VIVI 
� BASTAVA 
� VIVIMI 
� STRANI AMORI 
� MI ABBANDONO A TE 
� ASCOLTA IL TUO CUORE 
� NON HO MAI SMESSO 
� LA SOLITUDINE 
� LA MIA BANDA SUONA IL ROCK 
� SHE-UGUALE A LEI 
� IL MONDO CHE VORREI 
� SPACCACUORE 
� CON LA MUSICA ALLA RADIO 
� IO CANTO 
� NESSUNO SA 
� CELESTE 
� MEDLEY POP: DOVE SEI/SOMOS HOY/UN ERROR DE LOS GRANDES/BELLISSIMO COSI’ 
� MI LYBRE CANCION/BENEDETTA PASSIONE 
� E RITORNO DA TE 
� LE COSE CHE NON MI ASPETTO 
� SURRENDER 
� PRIMAVERA IN ANTICIPO 
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           3. COME E' STATO CONCEPITO LO SHOW 

 La passione della Lead Vocal Daniela Rosada per Laura Pausini si sviluppò sempre di più 
a partire da Sanremo 1993 fino all'anno 2010; l'interpretare una dopo l'altra, le canzoni della 
Romagnola Pausini nelle numerose serate di PianoBar, feste private e concorsi canori, Daniela 
scopre di sentirle realmente sue a livello vocale e personale. Dopo un anno di progetti e studio, 
Daniela contatta Marc Casellato proponendogli di lavorare insieme al progetto: a Marzo 2010 
nasce "Laura Pausini Tribute Band Live Show" che prenderà il nome "OltreLaura" pochi 
mesi dopo.  

 Già dai primi giorni di Giugno 2010 la Band si esibisce nei Festival e Manifestazioni più 
famose del Veneto, creando da subito vere atmosfere "Pausiniane": Daniela coinvolge il 
pubblico in modo semplice e sicuro tramite una voce calda e potente e scende spesso 
dal palco per cantare con il Suo pubblico. Questa particolarità crea amicizia e famigliarità: i 
protagonisti della serata diventano la band ed il pubblico allo stesso livello. L'emozione è 
sempre grande, le scene create e l'invito a cantare e ballare insieme rendono ogni concerto 
unico: dal 2011 infatti un piccolo gruppo del "Laura4U" Fans Club ufficiale di Laura Pausini, 
entra in contatto con Daniela e si crea una profonda amicizia e condivisione della passione per 
questa grande artista. 

 Oggi Daniela non smette mai di ringraziare questo pubblico così particolare, vero, molto 
spesso internazionale "perchè si lascia portare via dalle emozioni" insieme a lei e a tutta la 
Band: musicisti professionisti ma soprattutto uniti e amanti della musica italiana dal pop al rock, 
dalle melodie più romantiche alla discodance. Il risultato di ogni canzone arriva proprio da 
questo: la passione e l'amore per questa musica e questo pubblico. 

 Marc Casellato riconosce nella band la vera possibilità di trasformare un normale concerto, 
già di alto livello, in uno spettacolo in grado di ricalcare le atmosfere dei concerti della Pausini. 

 M. Casellato è considerato uno degli illusionisti e artisti più creativi della scena 
internazionale: Noto al pubblico per le sue apparizioni televisive e collaborazioni a produzioni 
cinematografiche di successo (da "Tutti giù per terra" di D. Ferrario a "Così ridevano" di G. 
Amelio, dalla serie tv "La parola ai giurati" alla fiction "Natale con papà"), è stata una delle 
stelle della magia internazionale del Montecarlo Magic Star, la manifestazione presieduta da 
S.A.S. Principessa Stephanie di Monaco. 

"Ho accettato con entusiasmo di collaborare amichevolmente alla realizzazione scenica della 
versione completa dell'OltreLaura Tribute Live Show, puntando l'attenzione su alcuni elementi, 
perché volevo che il pubblico potesse rivivere alcuni dei momenti più significativi degli ultimi 
tour. 
Ho incontrato Laura Pausini per la prima volta nel dicembre 2005, 
 rendendomi immediatamente conto fin dai primi attimi della sua 
solarità e della sua grande forza comunicativa che fanno di lei  
una sorta di Wonder Woman, capace di padroneggiare la scena  
sempre e costantemente, al di là di qualunque effetto scenico o  
evento atmosferico. 
In uno spettacolo l'illuminazione dello spazio scenico è un aspetto 
 determinante ma, purtroppo, i budget a disposizione non sempre  
 sono sufficienti a garantire un parco luci adeguato allo scopo. 
Ho pensato di ricreare dei movimenti in scena proiettando dei videoclip differenti che ho girato 
per ciascun brano, adattando i motivi grafici e i colori ai video proiettati sui ledwall dei tour 
della Pausini. 
Sono nate così delle vere e proprie scenografie in movimento che, unitamente ai brani proposti, 
creano dei momenti decisamente suggestivi (penso infatti al viaggio tra i pianeti di "Tra te e il 
mare" o alla sequenza de "Il mondo che vorrei"). 
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                                                                      Quando propongo uno spettacolo nuovo, il mio obiettivo              
         è far sì che il pubblico provi delle emozioni e sensazioni 
         profonde, ma soprattutto vere. 
         Ci sono altri momenti particolari nell'OltreLaura  
         Tribute Live Show come: la nevicata de "La Primavera
         in anticipo" - già effetto di chiusura nel mio show 
         magico sin dal 2001 e proposto nel tour di Laura  
         Pausini nella versione con petali color tiffany e  
         ilcubo rivestito di stoffa nera con frammenti di  
        specchi, utilizzato come seduta per "Mi abbandono a 
        te", brano scritto da Madonna e presentato per la 
prima  volta nel Live in Paris del 2005. Nell'OltreLaura Tribute Show il cubo è stato adattato per 
poter essere sempre visibile e luminoso con un effetto particolare che esalta l'illusione di un tunnel 
infinito di piccole luci. 
Ho esplicitamente chiesto a Daniela Rosada che venisse inserito il brano nel programma del concerto 
perché lo ritengo un momento altamente estetico. 
 
Le mie mani sono come i tasti di un pianoforte per un musicista e quindi osservo spesso le mani degli 
altri, come sono curate, come gesticolano. Le mani di Laura mi hanno sempre colpito e ho 
fortemente voluto che i movimenti coreografici delle sue mani in "Mi abbandono a te" venissero 
riproposti anche nello show della Tribute OltreLaura. 
 

Lo spettacolo è continuamente in evoluzione, anche perchè la più grande difficoltà risiede proprio 
nell'adattare lo show alle differenti location, un aspetto che stimola però l'integrazione di nuovi 
elementi scenici e costumi e accessori (curati da Wanda Demin), molto importanti per caratterizzare 
maggiormente Daniela Rosada al personaggio di Laura Pausini." 

 
 

 
4. MATERIALE PROMOZIONALE 

 
Per la promozione di ogni evento, lo staff di "OltreLaura" si renderà disponibile a fornire idoneo 
materiale pubblicitario e ad occuparsi della pubblicità che potrà consistere in: 
- MANIFESTI: 

F.to 700x1000 mm     A 4 colori stampati su carta Magistra Classic Bianca 115 gr/mq 
 

- CARTOLINE: 
F.to 150x150 mm A 4 colori stampate su carta patinata plastificata 300 gr/mq 

 
- PROMOZIONE DELL'EVENTO: 
 - sito ufficiale www.oltrelaura.com;   - OLFC OltreLaura official FansClub; 
 - canali ufficiali Social Network: Facebook, Twitter, ect.; 
 - "delegazione locale" Laura4U Official LPFC; 
 - forum dedicati all'artista Laura Pausini; 
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