
LELLOGARELLI 

 
THE LIVE MUSIC 

Lellogarelli is a Live Music Entertainer  

and a Music Designer 

The best live music from all ages and all styles: 

Pop, rock, soul, italan, evergreens,  

jazz standards, bossa nova, disco and more. 

He mostly sing and plays guitar using midi and audio 

backing tracks, in addition to acoustic pieces (guitar and 

vocals). 

The repertoire is remarkably vast, both international and Italian, it encompasses 

evergreens and modern music, jazz ballads and bossa nova, rock and folk, latino and 

dance hits. 

He’s able to sings in English, French, Italian, Spanish and Portuguese. 

Occasionally, he will perform duets with a female singer or another musician or play in 

a band.  

MUSICA DAL VIVO 

Lello è un cantante/musicista professionista ed un appassionato di buona musica. 

Si esibisce da tanti anni in strutture turistiche di alto livello, per eventi pubblici e privati  

in varie parti del globo e, in particolare, nella zona del Lago di Garda. 

E’ specializzato nell’intrattenimento della clientela internazionale con un repertorio  

vastissimo ed accattivante.  

La scelta dei brani è accurata, l’esecuzione è sempre sentita,  

insomma lo fa con impegno e con stile. 

MUSIC DESIGN 

Sonorizzare un ambiente é tutt'altro che una cosa trascurabile o 

scontata.  

  Ci vuole gusto, stile e sensibilità. 

Lello sceglie e valuta con attenzione tutta la musica d’ascolto, 

pensando al tipo di ambiente in cui suoneranno ed agli ascolta-

tori che ne usufruiranno. 

La selezione di musica spazia tra Lounge e Chill Out internazio-

nale, musica Classica, Contemporary e moderna, New age e 

World Music. 

Tanta musica di classe per ogni occasione, ogni giorno e per 

ogni momento della giornata. 

He mostly sing and plays guitar using midi and audio 

backing tracks, in addition to acoustic pieces (guitar and 

vocals). 

The repertoire is remarkably vast, both international and Italian, it encompasses 

evergreens and modern music, jazz ballads and bossa nova, rock and folk, latino and 
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Per tutte le informazioni: 

+39.338.1662858 

lellogarelli@libero.it 

Official website: www.lellogarelli.com 
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Link              : Lello 2016 live promo 


