
CONTATTI: 

Il gruppo musicale si trova su Facebook 
alla pagina ufficiale Les Sens Jazz , 
sul sito internet www.lessensjazz.com
l’Email: lessensjazz@gmail.com

LES SENS JAZZ
MUSICA PER
 MATRIMONI

S.I.A.E.:

Società Italiana Autori  Editori
Il Cliente ha l’obbligo di provvedere al 
pagamento della siae per non incappare 
in sanzioni noiose.
Oggi la siae si paga tramite online 
provvedendo al versamento della quota. 
La procedura prevede l’iscrizione al sito 
siae da parte del cliente e del musicista, 
una volta avvenuta l’iscrizione si 
compilano i campi richiesti e dopo il 
pagamento la siae rilascia la ricevuta di 
questa e un numero di codice che deve 
essere dato al musicista per compilare 
la sua parte richiesta affinchè tutto 
possa essere eseguito a norma di legge. 
Maggiori info sul sito della S.I.A.E.

REPERTORIO:

Il repertorio si basa su standard jazz, 
le colonne sonore di film celebri degli 
anni 50 e 60 come Moon River, Don’t 
go to a Stranger, Cheek to Cheek, 
passando per i brani famosi latini 
come The girl from Ipanema, Black 
Orpheus, Estate.
Inoltre sono presenti brani di Stevie 
Wonder, Bacarack, Gino Paoli per 
passare infine a un medley di Ennio 
Morricone. Su richiesta degli sposi, 
con un margine di tempo, si può 
richiedere un loro brano personale. Il 
repertorio  può variare dalle 3 alle 4 
ore con qualche pausa per il ristoro.

AVVERTENZE:

 i musicisti, per quanto stiano 
svolgendo il loro lavoro, sono 
considerati ospiti degli sposi, e devono 
essere ristorati in minima parte con un 
buffet un primo e da bere. 

ATTREZZATURE:

 Il gruppo musicale dispone di 
attrezzature proprie sia per interno che 
per esterno e sono: 2 casse attive di 
1600w totali, mixer, luci a led strumenti 
musicali e cavi. Ovviamente è 
d’obbligo nostro provvedere ad un 
sopraluogo del locale prima 
dell’evento. E’molto importante per i 
musicisti avere lo spazio necessario 
per l’esibizione quindi si calcola un 
superficie minima di 6 mq.
L’orario dell’arrivo dei musicisti nel 
luogo dell’evento si concorda con gli 
sposi e con il ristoratore.
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Les Sens Jazz 
CHI SONO:

Il gruppo Les Sens Jazz è una formazione 
di musicisti professionisti che lavorano 
nel campo da diversi anni. Promotore di 
questo progetto è il sassofonista di 
Verona Luigi Mazzaglia, che si avvale 
della collaborazione di colleghi di grande 
capacità e spessore musicale.
Il numero della formazione può variare a 
seconda delle esigenze e richieste del 
cliente. Essi infatti sono 4 e compongono 
il classico quartetto jazz storico, un 
immagine che rievoca le formazioni 
jezzistiche americane degli anni 30, dove 
è piacevole ascoltare scambi di 
improvvisazione sul momento.
Il numero può ridursi a 3 persone, sax, 
piano, basso. Ottimo trio per ascoltare 
musica jazz da hambient in qualsiasi 
luogo. 
I musicisti sono: 
Sax Tenore: Luigi Mazzaglia autore e 
compositore di brani jazz e musiche per 
promozione televisive. La sua formazione 
parte dalle scuole private per poi arrivare 
al conservatorio di Rovigo dove impara 
composizione e stili del jazz.
Pianoforte: Gian Luca Zoccatelli, 
diplomato in flauto traverso e canto lirico 
al conservatorio di Mantova, direttore di 
coro, arrangiatore. firma numerose 
produzioni musicali per la Rai, 
collaboratore di Franco Battiato e Ennio 
Morricone.

Basso: Fabio Apolloni arrangiatore con 
formazione prettamente moderna, 
eclettico in qualsiasi genere musicale.
Batteria: Nicolò Berti di formazione 
musicale moderna, ha suonato con 
numerosi musicisti e gruppi di Verona 
approdando infine nella scelta del jazz 
dove la conoscenza dei diversi stili ritmici 
lo porta di livello superiore tra i batteristi 
veneti.


