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COMUNICATO STAMPA 

 

L'AMORE È UN EVERGREEN 

Itsy bitsy teenie weenie…! 

 

Con il suo programma „L´amore é un evergreen“, che annovera i brani piú inossidabili degli anni 50´e 

60´, il trio crea un viaggio accattivante e pieno di umorismo nel mondo dell´amore e delle relazioni.  

Attraverso una nuova interpretazione, i classici vengono arricchiti da un suono moderno, contagioso e 

solido, senza perdere il proprio spirito vintage. Nel repertorio sono contenuti classici d´epoca di grandi 

artisti come Patsy Cline, Charles Aznavour y Dean Martin. 

 

Il trio é composto dal pianista viennese Wolfgang „Wolfo“ Schmidt, che ha accompagnato Aminata 

Seydi, Big John Whitfield, Celia Mara e Peter Dukes, dal batterista e percussionista di band del calibro 

di  Ostinato, Atlas e W.I.L.D., Tommy Böröcz, e dall´attrice e cantante argentina Valiente. 

 

Vengono presentati brani in tedesco, inglese, italiano e spagnolo, con ritmi latinoamericani, ma anche in 

chiave swing, jazz e twist. Valiente é modernitá nostalgica, un viaggio musicale intorno al mondo ed un 

potpourri di intrattenimento. 

 

 

 

*Valiente La carismatica cantante e attrice Buenos Aires, Argentina, frequentava i palchi giá da bambina e 

ci si sente a casa, indipendentemente dalla cittá in cui si trovi. 
 

Dal 2014 vive a Vienna, in Austria, dove il suo primo singolo, la cumbia argentina “Unicorno”, grazie ai 

voti del pubblico, vince il titolo di hit dell´estate 2020 di Radio Wien, la radio ufficiale della cittá di Vienna 

 

Sia su palchi rinomati come quello del jazz club“Porgy & Bess“ in qualitá di cantante che come artista di 

strada, Valiente non si tira mai indietro: „A me non importa di cantare per la strada o in un albergo a 5 

stelle, quello che per me conta è stare a contatto con la gente, contagiarla con la mia allegria, portarla fuori 

dalla routine e farla divertire!” Come mai ama tanto la musica degli anni 50´e 60´? La sua risposta é una: 
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DATI E CIFRE 

 

L'AMORE È UN EVERGREEN 

 

 

 

 2 set di ca. 45 minuti 

 2 cambi d´abito di scena 

 2 decenni e altre sorprese varie 

 3 musicisti (è possibile ampliarlo o ridurlo in base alla necessità) 

 5 lingue diverse 

 10 ritmi 

 87 anni di distanza tra la canzone piu´datata e quella piu´ recente 

 1 cantante ospite per duetti (a richiesta)  

 

 

 “El amor es un evergreen“  non é un concerto nel senso tradizionale della parola, bensí un 

vero e proprio show: un filo conduttore collega i brani tra loro.   

 Utilizzo di elementi teatrali 

 Lo show puo´essere adattato a seconda del pubblico e del luogo. Si tratta di:  

◦ un concerto seduto, rappresentabile in un teatro.  

◦ un concerto in piedi, presentabile in una discoteca o ad una festa.   

◦ una combinazione di entrambe le cose (es.. con tavolini in piedi), che si presta 

perfettamente ad un pubblico eterogeneo.  
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