
- With or without you (U2) + This is the Rhythm of the night (Corona)

- Man in the mirror (M.Jackson) + I want you back (Jackson 5)

- Ain’t no sunshine (Bill Withers)  + If you can’t say no (Lanny Kravitz)

- Crush (Jennifer Paige)

- New Mix 90 (What is love + Lady + Rhythm is a dancer)

- What’s love (Tina Turner) + Treasure (Bruno Mars)

- No no no (Dawn Penn)

- Just the two of us (Grover Washington) + Sunny (Marvin Gaye)

- Careless whisper (George Michael) + Back to Black (Amy Winehouse)

- All that she wants (Ace of Base) + Doo Wop - That Thing (Lauryn Hill)

- What I mean (Modjo)

- Shy Guy (Diana King) + Baby one more time  (Britney Spears) 

- Mama Africa (Chico Cesar) + Trick me (Kelis)

- Is this love (Bob Marley)

- Smooth operator (Sade)

- Stars (Simply Red) + Billie Jean (Michael Jackson)

- Se stasera sono qui ( Luigi Tenco) + At last (Etta James)

- Prendila così (Lucio Battisti)

- Can’t take my eyes off of you (Lauryn Hill) + It aint over till its over (Lenny Kravitz)

- Titanium (Sia) + Do you really want to hurt me (Culture club) + Kingston town (Ub40)

- Lovefool (The Cardigans) + Barbie Girl (Aqua)

- Believe (Cher) +  Nothing  compares 2 U (Sinead O’ Connor)

- Rehab (Amy Winehouse) + Io e la mia signorina (Neffa)

- Fast love (George Micheal)

- Into the groove (Madonna)

- Into my soul (Gabin feat. Dee dee Bridgewater) + History repeating (Propellerheads)

- Rome wasn’t built in a day (Morcheeba) 

- A night like this  (Caro Emerald) 

- Canned heat (Jamiroquai)

- You’ve got the love (Florence and the machine)

- One note samba (Jobim)

- Versace on the Floor (Bruno Mars) + Rock with you (Michael Jackson)

- Cosmic Girl (Jamiroquai) + Superstition (Stevie Wonder)

- September (Earth, Wind & Fire) + Ain’t no mountain high enough (Marvin Gaye)

Lista di alcuni brani arrangiati in stile Lounge, R&B, Funky
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I seguenti brani, eleganti e ritmati, vengono solitamente proposti durante l’aperitivo. 

Tutte le tracce sono state da noi appositamente riarrangiate in versioni inedite per adattarle 
al meglio al contesto informale e allegro dell’aperitivo. 

Come noterete, amiamo mescolare le canzoni realizzando dei medley originali, proponendo 
uno spettacolo particolare, diverso dalla “solita” musica per matrimoni.

Durante questo momento verranno coinvolti tutti gli elementi della band (Voce, Chitarra,
Dj / synth, Piano e Sax tenore). 

Lista di alcuni brani Revival arrangiati in stile Disco Dance
I seguenti brani, ideali per il momento pre dj set, coinvolgono tutti gli elementi della band. 

- Upside down (Diana Ross)

- Hot stuff (Donna Summer)

- Freak out (Chic) + Respect (Aretha Franklin)

- We are family (Sister Sledge)

- I will survive (Gloria Gaynor)

- Never can say goodbye (Gloria Gaynor)

- Disco Inferno (The Trammps)

- Crying at the discotheque (Alcazar) + Wave of luv (2 Black)

- Into the groove (Madonna)

Lista di alcuni brani Unplugged arrangiati per Voce, Chitarra, 
Piano e Sax (tenore, soprano o flauto traverso)
 Il momento Unplugged è ideale per sonorizzare le parti più tranquille del matrimonio,
come la cerimonia, la cena o il pranzo e per accompagnare gli attimi più emotivi come 
per esempio il taglio della torta, il primo ballo degli sposi e il ballo con i genitori.

Tutti i brani verranno eseguiti rigorosamente live (non usiamo basi karaoke).

Nella lista sottostante troverete quindi brani romantici e brani più allegri che verranno eseguiti, 
in accordo con gli sposi, a seconda del momento da sonorizzare.

- All of me (John Legend) 

- At last (Etta James) 

- A modo tuo (Elisa)

- A te (Jovanotti)

- All about the bass (Meghan Trainor)

- Almeno tu nell'universo (Mia Martini)

- Amore disperato (Nada)

- Attenti al lupo (Lucio Dalla)

- Albachiara (Vasco Rossi)

- Ancora tu (Lucio Battisti)

- As (Stevie Wonder) 

- At last (Etta James)

- Barbie girl (Ben l'oncle soul version) 

- Black or White (Michael Jackson)

- Black is black (Los Bravos)

- Bella (Jovanotti)

- Beautiful girls (Sean Kingston)

- Beautiful that way (Noa)

- Billie jean (Michael Jackson)  

- Crazy little thing called love (Queen)

- Calma e sangue freddo (Luca Dirisio)

- Chain of fools (Aretha Franklin)

- Chasing pavements (Adele)

- Chiaro di luna (Jovanotti)

- Can't stop the feeling ( Justin Timberlake)

- Che coss'è l'amor (Vinicio Capossela)

- Che cosa c’è (Gino Paoli)

- Città vuota (Mina)

- Come together (The Beatles)

- Crazy (Gnarls Barkley)

- Cuore (Rita Pavone)

- Dancing queen (Abba)

- Di sole e d’azzurro (Giorgia)

- Dolce sentire (per cerimonia)

- Don't know why (Nora jones)

- Don't you worry’ bout the things (Stevie Wonder)  

- Dubbi non ho (Pino Daniele)

- Domenica bestiale (Fabio Concato)

- Dream a little Dream of me (The mamas & the Papas)

- English man in New York (Sting)

- Estate (Bruno Martino)

- Every breath you take (The Police)  

- Everything (Michael Bublè)

- E la luna bussò (Loredana Berté)

- E se domani (Mina) 

- Fallin' (Alicia Keys )

- Fever (Peggy Lee)

- Firework (Katy Perry) 

- Fly me to the moon (Frank Sinatra)

- Georgia on my mind (Ray Charles)

- Get Lucky (Daft Punk)

- Girls just wanna have fun (Cindy Lauper)

- Greatest love of all (Withney Houston)

- Havana (Camila Cabelo)

- Hai le isole negli occhi (Tiziano Ferro)

- Halo (Beyoncé)

- Hallelujah (Choen_per cerimonia)

- Happy (Pharell Williams)

- Heroes (David Bowie)

- Hoplessy devoted to you (Grease)

- I just wanna make love to you (Etta James)

- Isn’t she lovely (Stevie Wonder)

- Il pinguino innamorato (Trio Lescano)

- I’ll fly with you_l’amour toujours (Gigi D’Agostino)

- I’m yours (Jason Mraz)

- I got a feeling (Black eyed peas)

- I kissed a girl (Katy Perry)

- I have nothing (Withney Houston) 

- Il cielo in una stanza (Gino Paoli)

- I put a spell on you (Nina Simone)

- I say a little prayer (Aretha Franklin)

- I want you back (Jackson 5)

- I will always love you (Withney Houston) 

- If ain't got you (Alicia Keys)

- Imagine (The Beatles)

- Io ti prendo come mia sposa (Claudio Baglioni)

- Juice (Lizzo)

- Killing me softly (Roberta Flack)

- La banda (Mina)

- La voce del silenzio (Mina)

- La voglia e la pazzia (Ornella vanoni)

- Lately (Stevie Wonder)   

- L.O.V.E (Nat King Cole)

- Love on the brain (Rihanna)

- Love is a losing game (Amy Winehouse )

- L’emozione non ha voce (Celentano)

- Lazy song (Bruno Mars)

- Ma che freddo fa (Nada)

- Mamma mia (Abba)

- Maramao perchè sei morto (Trio Lescano)

- Mambo italiano 

- Marry you (Bruno Mars)

- Messico e nuvole (Paolo Conte)

- Mercy (Duffy)

- Mi sei scoppiato dentro al cuore (Mina)

- Mille bolle blu (Mina)

- Monkey man (Amy Winehouse)

- Moon River (Audrey Hepburn)

- My baby just cares for me (Nina Simone)

- My cherie amour (Stevie Wonder)

- Natural woman (Aretha Franklin)

- New soul (Naim Yael)

- Night and day (Standard Jazz)

- No one (Alicia Keys) 

- O surdato nnammurato (Ranieri)

- Oh Happy day (per cerimonia)

- One (U2)

- Otherwise (Morcheeba) 

- Our day will come (Amy Winehouse)

- Overjoyed (Stevie Wonder)

- Perfect (Ed Sheeran)

- Price tag (Jassie J)

- Prima di andare via (Neffa)

- Quando (Pino Daniele)

- “Re beat” (Medley hit anni 60’)

- Right to be wrong (Joss Stone)

- Roar (Katy Perry )  

- Rolling in the deep (Adele)

- Redemption song (Bob Marley)

- Say a little prayer for you (Aretha Franklin)

- Sarà perchè ti amo (Ricchi e Poveri)

- Senza fare sul serio (Malika Ayane)

- Senza fine (Gino Paoli)

- Smile (Charlie Chaplin)

- Somebody that I use to know (Gotye)

- Someone like you (Adele)

- Somewhere over the rainbow

- Sono Bugiarda (Caterina Caselli) 

- Sotto pressione (Africa unite)

- Smell like teen spirit (Nirvana)

- Stand by me ( Ben E. King)

- Stay with me (Sam Smith)

- Stay (Rihanna)

- Stuck (Caro Emerald) 

- Summertime (George Gershwin)

- Sunday morning (Maroon 5)

- Sunrise (Nora Jones)

- Supalonely (Benee)

- Sweet Dreams (Annie Lennox)

- Sympathique (Pink Martini)

- Tanto pe’ cantà (Nino Manfredi)

- Take on me (A - ha)

- Ti sposerò (Jovanotti)

- The girl from Ipanema (Jobim)

- The man I love (Standard Jazz)

- The Sea (Morcheeba)

- Thinking out loud (Ed Sheeran)

- Three little birds (Bob Marley)

- Tintarella di luna  (Mina)

- Tonight is the night (Rod Steward)

- Torn (Natalie Imbruglia)

- Tu (Africa Unite)

- Tropicana (Gruppo Italiano)

- Una zebra a pois (Mina)

- Valerie (Amy Winehouse)

- Video kills the radio star ( The Buggles)

- Wake me up before you go go (Wham)

- Warwick avenue (Duffy)

- When a man loves a woman (Michael Bolton)

- When I was your man (Bruno Mars) 

- With or without you (U2)

- You' ve got a friend (James Taylor)

- You make me feel brand new (Simply Red) 

- Your song (Elton John) 

- X factor (Lauryn Hill)

Lista di alcuni brani Unplugged per la Cerimonia  

- Hallelujah (Cohen) 

- Dolce Sentire (Baglioni)

- Marcia Nuziale (Mendelssohn)

- Marcia Nuziale (Wagner)

- Brani liturgici vari per accompagnare la messa

- Brani jazz, soul o pop richiesti dagli sposi (es: I say a little prayer di Aretha Franklin, L.O.V.E di 
   Nat King Cole, Perfect di Ed Sheeran ecc).

Durante la cerimonia civile e in alcuni casi anche durante la cerimonia religiosa (a discrezione 
del celebrante e degli sposi) possono essere eseguiti brani pop, jazz o soul oltre ai classici brani 
che accompagnano il rito.

Anche in questo contesto si potranno coinvolgere Voce, Chitarra acustica, Piano e Organo, 
Sax soprano e flauto traverso per un accompagnamento musicale di grande impatto. 

Dj set per la Festa finale  
Il Dj del gruppo può accontentare qualsiasi richiesta. Saranno gli sposi a decidere i generi 
musicali che vorranno ballare durante la festa (dance anni 90’, revival 70’ e 80’, funky house, 
dance commerciale, latina, r&b, hip hop ecc).

La cantante e vocalist potrà animare la festa insieme al Dj.

Se nella formazione selezionata sarà presente il Sax, sarà possibile performare un set sax + dj 
con brani funky house/electro/ deep house.

Qui di seguito abbiamo riassunto una parte del repertorio che proponiamo per la sonorizzazione 
dei servizi matrimoniali (la lista dei brani completa è in continuo aggiornamento).
 
Oltre ai brani riportati in questo documento, potremo suonare alcune canzoni particolarmente 
gradite agli sposi extra repertorio (es. brani per la cerimonia, brano per l’ ingresso degli sposi nella
sala del ricevimento, brano per il primo ballo degli sposi, ecc) cercando di personalizzare il più
possibile l’accompagnamento musicale del Vostro evento.

Easy Tempo Set 
www.matrimonioeasy.it

info e contatti:  info@wamajo.it - www.wamajo.it


