


Ivan Radicioni
Voce, fiati e chitarra

Marta Vitalini
Organetto e percussioni

Gioia di Biagio
Organetto e percussioni

Antonia Harper
Voce e violino

Le Cardamomò sono un eclettico quartetto di 
musicisti: voce lirica, violino, organetti, fiati e 
chitarra.

Propongono un repertorio ricercato e retrò di 
chansons francesi, pezzi onirici e un po’ folli, 
balli balcanici, canzoni di altri tempi. Nascono 
nel 2010 come progetto puramente musicale, 
per poi unire ben presto alla performance vi-
deo-proiezioni, teatro delle ombre e racconti.

Si esibiscono in numerosi festival di teatro e 
musica e in locali rinomati tra cui il Platoon 
Kunsthalle di Berlino e la Casa del Jazz di 
Roma. Nel 2012 esce il loro primo album “Car-
damomò”.

Nel 2013 musicano i racconti di Concita De Gre-
gorio nello spettacolo “Manchi solo tu” in scena 
al Teatro Valle.

Il videoclip “Valse de Meduse” (2012), realizza-
to con la tecnica delle ombre cinesi e la motion 
graphics, si aggiudica svariati premi e nomina-
tion in festival di video e animazione in Italia e 
all’estero.

Lo spettacolo multimediale “Valse de Meduse 
Show” debutta nel 2014 a Parigi al Théatre de 
Verre e va in scena sold out in teatri tra cui il 
Nuovo Cinema Palazzo e per la Notte dei musei 
all’Ara Pacis a Roma.
Parallelamente esce l’album colonna sonora 
“Valse de Meduse” (2014) che è stato scaricato 
in cinque continenti e ha venduto più di 2000 
copie.

Nel 2015 Le Cardamomò partono per un Tour 
negli Stati Uniti e si esibiscono al Festival di 
musica italiana Hitweek a Miami e per le cele-
brazioni di Halloween a New Orleans.

Nel 2016 vengono invitati a suonare alle esibi-
zione del celebre pittore Henri Landier e per la 
Fete de la musique a Parigi.

Nel novembre dello stesso anno vengono chia-
mati a sostenere la Maratona Telethon 2017 e 
si esibiscono in diretta su Raiuno. Nell’estate 
del 2017 sono in tournée con “Valse de meduse 
Show” in Italia, Slovenia e Ungheria.

Recentemente hanno concluso il loro nuovo 
album “Vive la vie” regitstrato presso Ermes 
records a Roma e prodotto dall’etichetta roma-
na Bassa fedeltà.
Il disco è uscito il 6 aprile 2018 ed è stato 
presentato in anteprima al Teatro Quirinetta 
di Roma con il loro nuovo spettacolo intitolato 
anch’esso “Vive la vie”.
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“Valse de Meduse Show” è la storia di quat-
tro personaggi misteriosi con poteri magi-
ci che viaggiano attraverso posti sognanti 
e sconosciuti, che si ritrovano nel presente 
per raccontare la loro storia.

Un viaggio onirico attraverso un mondo di 
ombre e magia, ispirata dall’arte dei pitto-
ri surrealisti Escher, De Chirico e Magrit-
te. “Valse de Meduse” è un sogno ad occhi 
aperti dove la realtà e le ombre digitali 
si mischiano con le storie e con i suoni di 
fisarmoniche, violini, flicorno e voce.

Lo Show è stato presentato per la prima 
volta al Theatre de Verre, ed è stato insce-
nato in molti altri teatri in Italia, Francia e 
Stati Uniti.

Antonia Harper: la cantante d’opera
Gioia Di Biagio: la dama di cristallo;
Marta Vitalini: l’amante di Saint Jean;
Ivan Radicioni: l’uomo giocondo.

VIDEO cOMPLETO

Uno spettacolo di storie, musica, proiezioni e ombre cinesi
Musica di Le Cardamomo’, M. Ombres, N. Pisanello, E. Carrara, E. Piaf, L. Gardel
Proiezioni live di Simone Palma
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LO ShOw
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DuRata > 60 minuti
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https://www.youtube.com/watch?v=zwgzQagp0kM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zwgzQagp0kM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=aAma9P5i7Do&feature=youtu.be


VIDEO cOMPLETO

Lo spettacolo musicale “Vive la Vie” è un 
viaggio metaforico in un luogo immaginario 
al confine tra la vita e la morte, uno spazio 
metafisico in cui, attraverso il desiderio, gli 
esseri possono sognare, morire e rinascere 
ogni giorno.

Questo luogo è popolato da bizzarri personaggi, 
tutti animati da un forte desiderio che li muove 
verso qualcosa e che li porterà a trasformar-
si: l’uccellino e la rosa, il vecchio e la Luna, il 
gatto nero, la bambina che non vuole crescere, 
il musicista e la sua sposa, la Lena... Al centro 
di queste storie c’è proprio l’uccellino che da 
grande diventa Fenice, simbolo per eccellen-
za della morte e della rinscita, del desiderio 
che arde fino a bruciare ma che può riportare 
in vita. Vive la vie è una miscellanea di fiabe, 
immagini e musiche che evocano il desiderio in 

Antonia Harper: voce, violino, viola;
Marta Vitalini: organetto, percussioni, cori;
Gioia Di Biagio: organetto, glockenspiel, diamonic, cori; 
Ivan Radicioni: tromba, flircorno, chitarra classica, cori.

Spettacolo di musiche, racconti e video-proiezioni
Musiche, concept e regia di Le Cardamomò
Proiezioni live di Gioia Di Biagio
Effetti audio di Filippo Lilli
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tutte le sue forme: l’amore, l’anelare a qualco-
sa, l’eros, l’utopia, la voglia di restare bambini, 
la forza prorompente degli elementi naturali, 
la passione come motore primo della vita.
In uno spazio visionario animato da video-pro-
iezioni e scenografie mutevoli, quattro perfor-
mer musicisti ricreano dal vivo queste storie 
attraverso musiche originali, effetti video, 
coreografie e racconti.

Vive la vie si ispira a diversi immaginari figu-
rativi, letterari e musicali: dall’arte rinasci-
mentale a la fiesta de los muertos messicana, 
da Shakespeare a Le Mille e una notte, dal folk 
americano ai canti popolari. Immaginari che 
evocano un tema caro a artisti e poeti di ogni 
epoca: la brevità e caducità della vita che ci 
spinge a desiderla e a celebrarla ogni giorno 
come in una grande festa: Vive la Vie!

https://youtu.be/Tuxwh6U9Gmg
https://youtu.be/Tuxwh6U9Gmg


TIPI DI SPETTACOLI: palcO

STAGE PLAN

Antonia

MIC SM58
D.I. BOX

1 jack/jack

Marta

D.I. BOX
1 cannon/

cannon

Gioia

D.I. BOX
1 cannon/

cannon

Ivan

MIC SM58
D.I. BOX

1 jack/jack

monitor monitor monitor monitor

microfono tromba
Microfoni

panoramici

A CONCERTO: ideale per mostre, festival, teatri e locali.
(durata: varia)

B SHOW MUSICALE: performance musicale con canzoni e 
storie (durata: 60 min)

C “VALSE DE MEDUSE SHOW”: performance musicale 
con storie, musica, proiezioni video e ombre cinesi
(durata: 60 min)

D “VIVE LA VIE SHOW”: performance musicale
con storie, musica e proiezioni video (durata: 60 min)

Lingue in cui sono disponibili gli spettacoli:
Italiano, inglese, francese

Tempi di montaggio:
A 30 min     B 60 min     C 120 min     D 120 min

Tempi di smontaggio:
A 30 min     B 30 min     C 90 min       D 90 min

Dimensioni del palco:
A 4x3 m      B 4x3 m      C 6x8 m          D 6x8 m

pianO DI AMPLIFICAZIONE
• 4 microfoni dinamici SM58 con asta per voce;
• 1 microfono condensatore  per tromba e bombardino;
• 1 D.I. per chitarra classica;
• 1 cavo jack per violino;
• 2  cavi XLR per organetti;
• 1 microfono da cassa beta 52;
• 1 microfono da rullante SM57;
• 2 Overhead  per le percussioni.



Vive la Vie - Video completoFrenesia - Videoclip Valse de Meduse - Video completo

cONTATTI
lecardamomo.com

info@lecardamomo.com

ETICHETTA & ManAGEmenT
Sara Colantonio

direzione@bassafedelta.it
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https://www.youtube.com/watch?v=aAma9P5i7Do&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Tuxwh6U9Gmg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Tuxwh6U9Gmg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=U0tpd2hxqic&feature=youtu.be
https://youtu.be/9BtMIza_OUg
https://youtu.be/9BtMIza_OUg
https://www.youtube.com/watch?v=zwgzQagp0kM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zwgzQagp0kM&feature=youtu.be
http://www.lecardamomo.com/
mailto:info%40lecardamomo.com?subject=
mailto:direzione%40bassafedelta.it?subject=
https://open.spotify.com/artist/56HRqC6xWYHrBeKF5yLbvb?si=rpORNQyNSDCLfCyBYvdy4Q
https://www.facebook.com/lecardamomomusic/
https://myspace.com/lecardamomo
https://soundcloud.com/lecardamomo
http://www.bassafedelta.it/

