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Sartoria della Musica è un ambizioso progetto che parte
dalla passione per la musica di qualità. La nostra massima
aspirazione consiste nell’accompagnare i vostri momenti più
importanti con una colonna sonora in grado di valorizzarli,
renderli unici e indimenticabili.
Sartoria della Musica è una società d’eccellenza che
vanta collaborazioni con musicisti affermati e apprezzati
professionisti nel campo dell’organizzazione di grandi eventi.
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Il nostro approccio è altamente professionale, anzi personale:
i music planner di Sartoria della Musica ascolteranno con
attenzione le vostre esigenze e i vostri desideri in modo da
cucire su misura la colonna sonora di ricevimenti privati
o corporate. I nostri incaricati si occuperanno di visitare
preventivamente le location scelte per l’evento, così da
suggerire le attrezzature più adeguate per la miglior resa
sonora. Inoltre, un tecnico sarà sempre presente il giorno

dell’evento per ogni tipo di assistenza operativa.
Ma non è tutto: Sartoria della Musica propone anche
“il giorno della prova”. Potrete ascoltare in anteprima il
programma scelto così come provereste un abito confezionato
su misura. Una vera e propria preview, importante per
verificare che il programma musicale da voi scelto vesta alla
perfezione. Infine, conserverete per sempre i vostri ricordi:
tutte le musiche interpretate nel corso dell’evento potranno
essere registrate live e raccolte in un cd a voi dedicato.
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Sartoria della Musica si distingue per la cura dei particolari
e la ricerca stilistica. Il repertorio spazia dalla musica
classica, allo Swing contemporaneo fino alle più famose hit
del momento. Tutte le proposte musicali sono eseguite
rigorosamente dal vivo evitando l’uso di basi preregistrate,
in modo da rendere al meglio la magia dell’intreccio tra
melodia e armonia. Sartoria della Musica crede nella forza

e nella magia della musica dal vivo così come ci ha sempre
creduto Paolo Picutti, il socio fondatore, la vera e propria
anima di Sartoria della Musica.

t1"0-01*$655*&-"46"1"44*0/&
Da sempre Paolo Picutti vive accanto alla musica.
Paolo vanta un curriculum di assoluto riguardo: varie e
numerose sono le personalità musicali con cui ha avuto
il piacere di collaborare. Paolo inizia in giovanissima età
lo studio della musica classica e della teoria musicale.
L’incontro col Maestro Marco Bianchi segnerà in modo
decisivo il suo percorso musicale, portandolo nel cuore della
musica Jazz e di tutti i generi che ne derivano.
Il Soul e il Funky entrano nelle sue corde grazie all’incontro
con il Maestro Ettore Righello, direttore artistico di RaiUno,
al Piccolo Conservatorio di Milano. Negli anni successivi
frequenta le Clinics dell’Università di Berkeley, California,
presso il festival UmbriaJazz.

Nel 1986 il Maestro Augusto Martelli lo sceglie per incidere
da solista la sigla del famoso cartone animato Holly e Benji.
Resta nel mondo della televisione collaborando alla
composizione di sigle televisive per trasmissioni quali Carrà
Show, Tele Mike, Scalo 76 fino a Quelli che il calcio. Incide
anche per la pubblicità e si occupa di doppiaggio. Fino al
2007 gestisce il locale Red Black di Milano, maturando
un’importante esperienza gestionale e organizzativa.
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Sartoria della Musica è live music per i vostri momenti
di festa e le ricorrenze più importanti. Il music planner
di Sartoria della Musica pianificherà insieme a voi i brani
e le melodie che accompagnano ogni momento di un
giorno importante come quello del sì: un coro Gospel o un
classico duo di arpa e violino per la cerimonia, uno Swing
per accogliere gli ospiti, un sottofondo d’atmosfera per il
ricevimento, groove e ritmo per aprire le danze. Il giorno di
festa sara più bello anche grazie ad una spendida colonna
sonora.

t&7&/5*$03103"5&
Meeting, conferenze, riunioni aziendali, team building, il
lancio di un nuovo prodotto, corsi motivazionali, sono tutti
appuntamenti importanti per la comunicazione d’azienda.
Occasioni in cui la musica non può mancare.
Sartoria della Musica propone momenti musicali utili ad
enfatizzare le parole, le presentazioni e ogni occasione di
condivisione e pubbliche relazioni.
Sartoria della Musica è in grado di soddisfare ogni tipo di
esigenza musicale per la comunicazione aziendale.
via Costanza, 24 - 20144 Milano
MOBILE t tTEL +39 02 890 709 52
FAX tJOGP!TBSUPSJBEFMMBNVTJDBJU
sartoriadellamusica.it
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