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Breve C.V.

Fondato  nell’Ottobre  2018,  G.  E.  MUSIC  PROJECT  –  MUSICA  PER
EVENTI (la sigla G.E. riprende le iniziali della fondatrice dell’Ensemble, ma è
anche  l’abbreviazione  della  città  di  origine  del  team,  Genova),  è  un  gruppo
musicale  versatile,  composto  da  numerosi  professionisti  del  settore  musicale,
attivi da molti anni nell'ambito concertistico, di formazione classica, e con alle
spalle le più svariate esperienze nell'ambito solistico, cameristico, orchestrale e
didattico. 

Il gruppo, oltre che ad essere disponibile per Concerti e Spettacoli, si propone di
offrire  servizi  di  intrattenimento  musicale  per  diversi  tipi  di  Eventi,  quali:
Inaugurazioni,  Cerimonie  (private  e  civili),  Serenate  alla  Sposa,  Feste  private,
Cene  aziendali,  Yatch  Party,  Anniversari;  comprende  Ensemble  a  organico
variabile, con strumenti ad arco e a fiato, tastiere, strumenti a pizzico, nonché
voci maschili e femminili, liriche e leggere. 

Punto di forza dell' Ensemble sono gli arrangiamenti e adattamenti musicali del
repertorio, realizzati dalla stessa fondatrice del gruppo, G. Ermirio, attraverso un
accurato lavoro di analisi e ricerca musicale, al fine di rendere perciò unico e
personalizzabile qualsiasi tipo di repertorio, a richiesta del cliente. 
Inoltre, attraverso un puntuale lavoro di consulenza, il cliente viene seguito passo
passo nella scelta del repertorio, dal momento della conferma del servizio 
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musicale  fino  al  giorno  dell’Evento,  analizzando  quelli  che  possono  essere  i
vantaggi, i rischi, e risolvendo le soluzioni ad eventuali problemi.

La parola d’ordine è Eleganza: è proprio su questo termine che si fonda l’attività
del team. Curare al massimo ogni dettaglio, prediligere repertori eleganti pensati
per Eventi sofisticati e raffinati.
La musica quale cornice perfetta per le occasioni speciali.

Numerose sono le  performance realizzate nel Nord e Centro Italia (il team si
esibisce regolarmente in Liguria,  Piemonte,  Toscana, Lazio,  con possibilità  di
spostamento in Italia e all’Estero). 

Tra le  principali location dove gli Ensemble del G. E. Music Project  si sono
esibiti, ricordiamo: Hotel Europa, Oratorio dei Bianchi, Ristorante ‘Gli Angeli’,
Villa Torre, Hotel Italia e Lido, Villa Porticciolo (Rapallo), Villa Durazzo, Villa
S. Giacomo, Grand Hotel Miramare, Imperial Palace Hotel (Santa Margherita
Ligure), Castello Brown, Hotel Splendido (Portofino), Palazzo Comunale, Stella
Maris  Resort,  Home  Restaurant  (Camogli),  Nuovo  Complesso  Residenziale
Lungomare Preli (Chivari), Esedra di S. Stefano (Sestri Levante), Sala dei Fratelli
Stellati  (Varazze),  Castello  di  Trisobbio  (Ovada),  Castello  di  Venaria  Reale
(Torino), Tenuta La Chiara (Gavi), Villa Grossi (Lucca).

Il G. E. Music Project si esibisce regolarmente anche in concerto, nell’ambito di
importanti rassegne, manifestazioni e Festival radicati da anni nel terrirorio ligure.
Tra  questi,  vanno  citati  per  esempio  la  TigullioEXPO (Rapallo,  Ed.  2019  e
2020), il Sibelius Festival – Golfo del Tigullio e Riviera (Santa Margherita Ligure,
Ed. 2019), From Santa with Love, Fiera del Wedding (Santa Margherita Ligure,
Ed. 2019 e 2020),  Noi Sposi, Fiera del Wedding (Genova, Ed. 2019),  Festival
Paganini (Genova, Ed. 2019).

Da  sottolineare,  l’esibizione  del  Duo  d’Archi  Violino  e  Viola  per  l’Evento
Inaugurale  della  Nuova  Area  Preli,  a  Chiavari,  alla  presenza  delle  principali
autorità politiche comunali e regionali.

Attualmente,  il  G.E.Music  Project  sta  lavorando a  diversi  progetti  per  Eventi
previsti per il 2021 e a un nuovo progetto discografico, in collaborazione con il
pianista e videomaker P. Bertolotto e con MusicArt Studio.


