
ALTER ECHO String Quartet 

Il Quartetto nasce sui palchi prestigiosi della lunga tournée Opera 
Seconda dei Pooh. Dopo aver girato l'Italia con grandi artisti come: 
Andrea Bocelli, Sting, Mario Biondi, Roby Fachinetti, Francesco De 
Gregori, Giovanni Allevi, Morgan, Francesco Renga, Raphael Gualazzi, 
Baustelle, PFM, Massimo Ranieri, Jerry Calà, Gigi Proietti, ospiti 
d’onore per eventi Dolce&Gabbana, Gucci Italia, Bulgari, Porsche e 
spot TIM 

2017, hanno deciso di proporre la formazione classica da camera per 
eccellenza al servizio della musica pop, diventando un punto di 
riferimento crossover nel panorama italiano. 

www.alterecho.net

http://www.alterecho.net


“BaRock” : dal Barocco al RocK... 

Il Quartetto d’archi femminile Alter Echo accompagna il pubblico in 

un vero e proprio viaggio musicale nel tempo, con un programma 

vario ed originale dal titolo “BaRock": dal Barocco al Rock. 

Da Vivaldi a Lady Gaga, passando per musiche da film, tanghi e 

rondò veneziano con sonorità, adattamenti e arrangiamenti che 

esaltano e valorizzano al massimo la raffinata forma del quartetto 

d’archi interagendo anche con il pubblico e coinvolgendolo in 

maniera ironica, una passeggiata divertente nel tempo della musica. 

www.alterecho.net

http://www.alterecho.net


ESEMPIO PROGRAMMA CONCERTO:  

‘600 - Canone di Pachelbel  

Bach Aria sulla Quarta corda 

‘700  Vivaldi: La Primavera  

Mozart: Divertimento in Re maggiore - Allegro. Mozart: Heine Kleine 

‘800 - Brahms: danza ungherese n5 

‘900 - Joplin: The Entertainer  

Louiguy: La vie en rose  

Beatles: Yesterday  

Morricone: Gabriel’s Oboe Morricone : Cinema Paradiso Morricone : C’era una volta il 

west 

Webber: Memory  

Gardel: Por una cabeza  

Diletti: Miraflor  

Ravazzolo: Mi Vida  

Piazzolla: Libertango - Oblivion Gardel : Por una Capeza Piovani : La vita è bella  

F.De Andrè : Medley  

Led Zeppelin: Starway to Heaven Guns N' Roses : Sweet Child O’Mine 

2000  - The killers: Human Coldplay- Clocks 

Eurytmics: Sweet Dreams Muse: Resistance Lady Gaga : Bad Romance 

*concerto perfetto per tutti i tipi di location 

www.alterecho.net

http://www.alterecho.net


 

Scheda tecnica : 
IN ACUSTICO: 
4 sedie senza braccioli e luci adeguate 

AMPLIFICATE: 

-  Un mixer con 4 uscite phantom  
-  casse  
-  2 Microfoni panoramici ( per emergenza)  

            - 1 archetto (se richiesto)  
-  1 Camerino e bottigliette d’acqua  
-  Alloggio ( se richiesto)  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