


Ivan Radicioni
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, organet-
ti, fiati e chitarra.

Propongono un repertorio ricercato e retrò 
di chansons francesi, pezzi onirici e un pò 
folli, balli balcanici, canzoni di altri tempi.
Nascono nel 2010 come progetto puramen-
te musicale, per poi unire ben presto alla 
performance video-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 “Cardamomò”. 

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

Il videoclip “Valse de Meduse” (2012), 
realizzato con la tecnica delle ombre cinesi 
e la motion graphics, si aggiudica svariati 
premi e nomination 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 in diversi 
teatri tra cui l’Ara Pacis a Roma. Parallela-
mente esce l’album colonna sonora (2014). 

Nel 2015 Le Cardamomò partono per un 
Tour nel sud degli Stati Uniti e si esibisco-
no all’Hitweek Festival di Miami.
Nel 2016 vengono invitati a suonare alla 
mostra del pittore Henri Landier a Parigi. 
Nello stesso anno vengono chiamati a so-
stenere la Maratona Telethon e si esibisco-
no in diretta su Raiuno.

Nel 2017 uscirà il nuovo album prodotto 
dall’etichetta Bassa Fedeltà.

BIOGRAFIA
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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

INTERPReti

LO ShOw

TRAILER

DuRata > 60 minuti

LInK

https://www.youtube.com/watch?v=zwgzQagp0kM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=aAma9P5i7Do&feature=youtu.be


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)

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

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

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

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

pianO DI AMPLIFICAZIONE
- mixer;
- 2 casse;
- 2 Microfoni (Ms 57 o 58) con aste;
- Microfono per tromba;
- 4 D.I.
- 1 cavo jack / jack per il microfono del violino;
- 2 cavi canon / canon per i microfoni delle fisarmoniche
- 2 monitor

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



Valse de Meduse - TrailerValse de Meduse - Videoclip Valse de Meduse - Video completo

cONTATTI
lecardamomo.com

info@lecardamomo.com

ETICHETTA & ManAGEmenT
Sara Colantonio

direzione@bassafedelta.it

LInKS

liNK

https://www.youtube.com/watch?v=aAma9P5i7Do&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=aAma9P5i7Do&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=U0tpd2hxqic&feature=youtu.be
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https://soundcloud.com/lecardamomo
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