
	

PRESENTAZIONE 

Mi-Love è un format che nasce dall’incontro tra Musica e Parole. Filo conduttore: le EMOZIONI, 
quelle che nascono dalla lettura di un testo poetico o dall’ascolto di un brano musicale (tratto da 
un repertorio pop-acustico riarrangiato in chiave jazz). Uno SPETTACOLO-CONCERTO ad alto 
tasso emozionale che - viaggiando attraverso la vasta gamma dei sentimenti e delle passioni 
-coinvolge e avvolge il pubblico. Dove finiscono le parole subentrano la Musica e la voce in un 
rimando continuo che si rafforza a vicenda. 

Sul palco: una Scrittrice (Letizia Cherubino, autrice di tredici romanzi, tra cui il best-seller “La 
Mia Amante”), un quartetto jazz ( voce: Paola Atzeni, batteria: Eugenio Mori, basso: Marilena 
Montarone, pianoforte: Paolo Picutti) e un attore (Pietro Pignatelli) che interagiscono in simbiosi 
mettendo in gioco il proprio mondo artistico con un unico fine… accelerare il battito del cuore di 
chi, presente tra il pubblico, vivrà sospeso fino all’ultima nota. 

“Mi-Love” si sposa alla perfezione in ogni ambiente (locale o teatro) che predispone all’ascolto e 
alla condivisione, perché l’incontro di più arti (Poesia, Musica, Teatro) celebra la Bellezza di cui si 
ha tanto bisogno. 


CAST - ARTISTI 

La Scrittrice: LETIZIA CHERUBINO. 

Autrice al tredicesimo romanzo edito, Letizia Cherubino è anche 
l’ideatrice - insieme a Eugenio Mori - di questo progetto che ha il fine di 
avvicinare gli spettatori al jazz e alla letteratura in un contesto 
spettacolistico ad ampio raggio. Oltre a scrivere romanzi (“La Mia 
Amante” ha venduto più di 10mila copie), Letizia propone il suo mondo 
di parole su Pagine Social seguite da più di 150mila affezionati 
cercando la via più semplice per raccontare la verità del contraddittorio 
mondo di emozioni che accomuna ogni essere umano.


                                          
  

Alla Batteria: EUGENIO MORI 

Diplomatosi a Los Angeles in batteria, allievo del Maestro Enrico 
Lucchini, è da anni protagonista del panorama - prima pop e poi jazz - 
della musica italiana. Batterista (in tour e in studio) di nomi quali 883, 
Biagio Antonacci, Franco Battiato, Gianna Nannini, Ron, Eros 
Ramazzotti, Luciano Ligabue, Gigi Cifarelli e tanti altri. Musicista 
eclettico, Maestro in numerose scuole, è anche compositore di brani e 
co-ideatore del progetto Mi-Love.




	
 
Alla Voce: PAOLA ATZENI 

Raffinata interprete jazz, ha al suo attivo collaborazioni con: Eros 
Ramazzotti, Lucio Dalla, Aex Britti, Alan Sorrenti e molti altri. 

Ha il dono di una voce profonda e intensa che si fonde con la musica e 
che esprime appieno il senso dei testi di canzoni senza tempo.


Al Piano: PAOLO PICUTTI  

Studia musica classica e teoria musicale seguito dal Maestro Elio 
Cantamessa (pianista della Scala di Milano). Collabora alla composizione 
di sigle televisive per trasmissioni quali Carrà Show, Tele Mike, fino a 
Quelli che il calcio con il Maestro Augusto Martelli, incidendo anche per 
la pubblicità e occupandosi di doppiaggio. Nel 2007 fonda insieme a 
Stefano Malinverno “Sartoria della Musica” con il preciso obbiettivo di 
organizzare eventi musicali all’insegna della qualità, della accuratezza e 
della passione e amore per la musica.

 
Al Basso: MARILENA MONTARONI  

Diplomata presso il conservatorio di Como nel 2014, è stata in tour con 
diversi artisti italiani tra cui: J-Ax, Marco Carta, Sergio Sylvestre, Virginio, 
Sagi Rei, Tony Maiello. Dal 2009 ad oggi ha inoltre suonato nei seguenti 
musical: Cats, MammaMia!, Priscilla, Life is Musical in cui, nel 2019, 
riveste il ruolo sia di bassista che di supervisore musicale. 

Attore - Regia: PIETRO PIGNATELLI  

Attore, regista, cantante e narratore. In quasi venticinque anni di carriera, 
si è espresso in qualsiasi forma artistica. Ha frequentato l’Accademia di 
arte drammatica al Teatro Bellini di Napoli e studiato canto con il soprano 
Elisa Turlà. Protagonista di cortometraggi e spot pubblicitari, vanta 
partecipazioni a programmi televisivi, serie e Musical di prestigio (“Sugar 
- A qualcuno piace caldo”; "Turandot, la regina di ghiaccio”, “Peter Pan, il 
musical”).


SOCIAL LINKS: 
 
facebook: facebook.com/progettomilove

instagram: instagram.com/progettomilove




	


