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Iguazù Acoustic Trio, un nome che richiama le favolose cascate sul confine tra Brasile e Argentina e che nasce
proprio da lì, da quella forte passione dei membri della band per le sonorità del Sud America. Atmosfere e
reminiscenze latine dove riecheggiano Salsa, Tango, Bossanova e Samba con influenze Nord-Americane che
vanno dal jazz al funky passando per l’ R&B.
Il trio è formato da Fabio Gianni al pianoforte, Marco Mistrangelo al basso e Alex Battini de Barreiro alla
batteria e percussioni. I molti anni di esperienza alle spalle dei tre musicisti influiscono positivamente sul loro
interplay, spiccato ed empatico. Significativi i loro inizi carriera, con una decennale frequentazione nell’ambito
della musica latina più commerciale, la cosidetta “Salsa”. Quegli anni ne hanno consolidato l’amicizia, cresciuta
nella condivisione del piacere di vivere la musica e rafforzata dalle migliaia di chilometri in tour in lungo e
largo per l’Italia ( e non solo). Ognuno dei tre ha portato in questo progetto le proprie esperienze e le proprie
passioni musicali: dalle energiche sonorità afrocubane con contaminazioni jazz, ad arrangiamenti personali di
cover che fanno omaggio a grandi personalità del latin jazz internazionale. Dopo numerose incisioni e progetti
in studio nel 2010 esce “Rubio” (CD) in collaborazione con RAI/Trade, che vanta la presenza di una leggenda
della musica mondiale: il percussionista Alex Acuna (Weather Report, Al Jarreu, Madonna, ecc…); nel 2017 esce
invece “Funclave”, il lavoro che celebra la consacrazione della band da parte di pubblico e critica.
Gli Iguazù amano da sempre incrociare il loro percorso musicale con quello di altri artisti dando vita a repertori
specifici, ragion per cui l’incontro con la splendida voce di Paola Folli non risulta essere casuale.
Paola è da sempre una delle voci di riferimento del panorama italiano: molto apprezzata per la sua carriera
solista, ricca di successi e collaborazioni importanti, è nota anche per il suo ruolo di vocal coach ad “X Factor” e
vocalist in numerose e prestigiose produzioni a livello nazionale. Oltre alle tante collaborazioni in ambito pop,
ha poi spesso affiancato e condiviso il palco con diversi esponenti della musica jazz.
L’unione tra le sonorità degli Iguazù Acoustic Trio e la voce di Paola danno vita a qualcosa di unico in grado di
mixare tradizione e modernità, solidità e innovazione, eleganza e potenza.

Paola Folli
Cantante, vocalist e vocal
coach tra le più importanti
del panorama italiano.
Ha collaborato con alcuni dei
più grandi artisti pop: Mina,
Renato Zero, Vasco Rossi,
Eros

Ramazzotti,

Gloria

Gaynor, Adriano Celentano,
Jovanotti,

Spagna,

Fabio

Concato, Andrea Boccelli,
Pooh e molti altri.
Nel 1996 viene chiamata
dagli Articolo 31 a realizzare
il brano “Domani” che diventa una hit di quell’estate.
Nel novembre 1997 partecipa al Festival di Sanremo nella sezione Giovani con il brano “Dimmi chi sei”
classificandosi al 3° posto. Nel Febbraio dell’anno seguente presenta alla 48^ edizione del Festival “Ascoltami”
che dà anche il titolo al suo album d’esordio.
È una delle voci italiane di moltissimi film di animazione: “Hercules” (per il quale riceve insieme agli altri
membri della produzione il premio assegnato dalla Disney stessa per il miglior doppiaggio realizzato a livello
mondiale) e di “Shrek 2”, “Giuseppe il re dei sogni”, “Red e Toby”, “Johan Padan a la discoverta De le Americhe”
ecc…
Dal 2003 al 2012 è vocal coach di “Zelig” (nonché produttrice musicale per le edizioni dal 2004 al 2007).
Nel 2008 inizia la sua collaborazione sia in tour che in studio con gli Elio e le Storie Tese, sodalizio durato fino
allo scioglimento della band (2018).
Dal 2011 è vocal coach (e nei primi 4 anni anche producer) nel programma X Factor.
Nel 2014 pubblica il singolo “Woodstock” una rivisitazione contemporanea del celebre brano di Joni Mitchell.
È stata docente di canto pop al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano e attualmente svolge lo stesso
incarico presso il Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma.
Nelle sue collaborazioni nell’ambito del jazz la ritroviamo sul palco con grandissimi musicisti come Riccardo
Fioravanti, Giampiero Prina, Eric Marienthal, Michael Rosen, Bebo Ferra, Bruno De Filippi, Bob Bonissolo,
Stefano Bagnoli, Fabrizio Bernasconi, Marco Ricci, Tino Tracanna, Massimo Colombo, Daniele Comoglio,
Attilio Zanchi.

Fabio Gianni
Autore, compositore e pianista conosciuto
internazionalmente nel mondo della
musica latinoamericana.
Tocca

l’apice

della

notorietà

nel

settore con l’uscita nel 2014 dell’album
“Guaguamambo” che diventa subito un
successo a livello mondiale nell’ambito
della musica salsa.
È secondo classificato ai Latin Awards
Italia nel 2019.
È direttore artistico e pianista nel musical “I Re del Mambo” di G. Frassica.
È autore della colonna sonora del film “L’attimo assoluto” di B. Bigoni e co-arrangiatore e compositore insieme
a Fabio Ilacqua di una delle ultime produzioni di Ornella Vanoni oltre che di un brano del disco tributo a
Guccini.
Ha alle spalle tour con Raf, P.F.M, Dirotta su Cuba, Ivan Cattaneo ed artisti caraibici e sudamericani.
Tra i nomi più noti provenienti dal mondo latino con i quali si esibisce in tutta Europa ci sono Ray Sepulveda,
Josè Alberto el Canario, Tony Vega e molti altri.
Numerose anche le collaborazioni con musicisti Jazz e latin jazz del panorama italiano e non solo.

Marco Mistrangelo

Bassista

elettrico

e

contrabbassista,

diplomato al conservatorio di Piacenza.
Ha collaborato con importanti jazzisti
italiani e stranieri quali: Paolo Tomelleri,
Lee Konitz, Dave Liebman, Bill Carrothers,
Carlo Bagnoli, Bruno De Filippi, Nando
De Luca, Max De Aloe, Tony Arco, Emilio
Soana, Rossano Sportiello, Piero Bassini,
Laura Fedele,Tullio De Piscopo, Paola Folli, ecc… partecipando a numerosi Jazz Festival in Italia ed all’estero.
Ha inciso 40 cd, spaziando tra jazz, musica latina, canzone d’autore e musiche per il teatro.
È docente di basso elettrico presso i Corsi di Jazz della Civica Scuola di Musica C.Abbado di Milano (Triennio
e Biennio Afam).

Alex Battini de Barreiro

Batterista e percussionista di origini
Italo

argentine,

considerato

un

maestro del latin/jazz.
È

KEY-TEACHER

(Insegnante

Guida degli Insegnanti Europei dello
YAMAHA Drums Course EUROPE)
e titolare della ORION PERCUSSION
Milano (YAMAHA Drums School
leader in Europa).
Ha lavorato in orchestre per importanti show televisivi (Rai, Canale 5, Fininvest Group).
Ha collaborato con molti artisti italiani: Roberto Vecchioni, Tullio De Piscopo, Franco Simone, Angelo
Branduardi, Enzo Jannacci, Dario e Alberto Baldanbembo, Edoardo Vianella, Ricchi e Poveri, Giuni Russo,
Marcella, Cristiano Malgioglio, ecc..
E molti artisti internazionali: Alex Acuna, Horacio “El Negro” Hernandez, Amik Guerra, Patrice Rushen,
Makoto Kuriya, Sarah Allain, Adi Souza, Paul Jerry, Al Coopley, Rosalyn Robinson, ecc...
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Contatti:
www.paolafolli.it
www.iguazuacoustictrio.com

paolafolli.iguazutrio@gmail.com

