I RedRose - Davide e Rossella
Quella che segue è una semplice bozza, ma possiamo ragionarci e fare un programma totalmente
personalizzato e concordato con voi, in base ai vostri gusti, preferenze ed esigenze.
Bozza Programma per Intrattenimento Musicale per matrimonio
- Nostro arrivo: Noi arriviamo sul posto almeno un'ora e mezza prima dei primi invitati per montare
la strumentazione, effettuare tutte le regolazioni per un acustica perfetta, accertarsi che tutto sia
perfettamente funzionante ed in ordine.
- Arrivo dei primi invitati e Aperitivo: All'arrivo degli invitati di solito partiamo con musica di
sottofondo, non chiassosa. Possiamo predisporre una piccola postazione con una cassa, un
mixerino ed un microfono. Possiamo cantare noi o mettere musica diffusa da PC, CD o MP3
- All'arrivo degli sposi: Li annunciamo e mettiamo la/le loro canzone/i precedentemente concordate
(cantate o diffuse, a scelta).
- Entrata nel locale del pranzo/cena: Gli invitati si trasferiscono dal luogo dell'aperitivo alla sala da
pranzo, dove noi abbiamo già montato la nostra postazione principale con musica di sottofondo al
volume basso. Ed anche noi ci prendiamo posto nella postazione principale.
- Entrata degli sposi in sala da pranzo: Concordiamo con gli sposi musiche e modalità per un
entrata trionfale, o simpatica, o allegra ed originale. Abbiamo molte idee al riguardo.
- Appena sono tutti seduti (sposi compresi):
Arrivano le prime portate di cibo e tutti
gradualmente iniziano a mangiare (in piedi o seduti), e noi iniziamo col nostro repertorio.
Scegliamo grandi classici (italiani ed inglesi) senza tempo, che si ascoltano volentieri mentre si
mangia, roba tranquilla o romantica in coppia (uomo e donna) o singolarmente.
Teniamo i volumi da "ascolto" per non infastidire le conversazioni inevitabili.
Gradualmente si esauriscono le conversazioni e forse le prime portate di cibo.
In base all'ambiente scegliamo se è utile alzare o abbassare il volume.
- Alla prima pausa "un po' più lunga" tra le portate: Viene concordato prima anche col
ristoratore. Ora è il momento di coinvolgere un po' il pubblico. Noi usiamo diversi metodi:
Invitiamo chi lo vuole a cantare con un po' di karaoke (2-4 persone circa, dipende).
Possiamo svolgere giochi a squadre, fare indovinelli musicali e non, del cabaret, o altre cose che
coinvolgono il pubblico. A volte ci stanno 1 - 3 balli di gruppo. Li stanchiamo coi balli o
distraiamo un po' e li rimandiamo a sedere per mangiare le altre portate in arrivo.
- Alla ripresa del pasto dopo questo intermezzo Noi ricominciamo col repertorio. Qui è il
momento di sfoderare i pezzi migliori, i più emozionanti in coppia, quelli che fanno presa di più sul
pubblico, che abbiamo fatto scaldare in crescendo. Il tutto continua fino alla pausa pre-dolce, o
fino a fine pranzo o cena. In quel momento, se ce ne è il tempo, a volte li facciamo ballare subito
oppure facciamo qualche gag con sposi ed invitati. Oppure il primo ballo degli sposi, o quello che
preferite.
- Arrivo del dolce o torta nuziale
Noi cantiamo o mettiamo canzoni riservate e concordate per lo specifico momento.
- Dopo la Torta Se ci sono Gag, filmati, canzoncine o sorprese dagli invitati questo è il momento
giusto. Si potrebbe pensare (già fatta varie volte) ad un intervista doppia, o qualcos’altro di
originale. Ora, a volte, alcuni parenti cominciano ad andarsene subito, mentre altri restano.
Se c'è confusione mettiamo un po’ di musica di sottofondo. Altrimenti noi partiamo coi brani
ballabili per farli scatenare e sfogare dopo essere rimasti fermi tanto tempo. Partiamo con qualcosa
di liscio, solo se ci sono parenti di 50-70 anni che sarebbero i primi ad andare via di li a poco. Ma
in breve passiamo subito ai classici e famosi balli di gruppo, che funzionano sempre.
Possiamo mettere musica anni '50 (rock'n Roll), '60 (twist e simili), '70 (discomusic), '80 (dance) e
'90 (un po' più "pompata"), 2000 (discoteca) intermezzati da salse, bachate, merengue, oppure
lenti da sciogliere in romanticismo anche i più duri! I balli coinvolgono, chiunque voglia divertirsi,
vecchi e giovani, portando a situazioni simpatiche.
Continuiamo fino a quando volete voi.
Terminiamo la serata sfumando con musica più tranquilla e lenti intramontabili.

