
Silentia Lunae presenta: 
 
 

Atelier Alchemico Weddings	  
La nostra esperienza ventennale, la cura dei dettagli 

La sonorità degli strumenti antichi e classici,  
una vasta gamma di stili e repertori 
Ci occupiamo esclusivamente  
della programmazione di eventi musicali dal vivo, 
 concerti, ricevimenti, weddings, convegni. 
Offriamo la collaborazione con numerosi strumentisti, 

tutto rigorosamente 
Nella qualità e tradizione, come da Sala da Concerto 

 
	  

La Sottile Eleganza dei 
Sogni 

 
Catturati da un suono, come quello della voce della persona 
amata: la musica dal vivo, di qualità, esprime una 
dimensione umana. 
 

Mai invadente, sottolinea ed accompagna la cornice delle 
cose belle ed eleganti che avete selezionato per esprimere 
la vostra storia d'amore: la colonna sonora di un sogno.  
 

Cosa sarà allora? Musica classica, con un quartetto d'archi, o la magia dell'arpa e 



della voce? L'organo solenne e le note soffuse del liuto? Oppure l'allegria del 
Jazz? Un romantico pianoforte, o un sontuoso clavicembalo? La regina delle 
feste barocche francesi, la viola da gamba, elegante e raffinata? 
 

Ciò che più vi aggrada! E' il vostro momento, e noi siamo qui per aiutarvi 
a renderlo indimenticabile con stile. 

Immaginate... 
Un momento speciale, la bellezza senza tempo di un'atmosfera raffinata, 

l'eleganza l'emozione: questo è il tessuto di cui sono fatti i ricordi del giorno più 
bello per celebrare l'amore, la passione, una scelta di vita.  I colori, i sapori, i 

profumi, le stoffe, i fiori: tutte le cose preziose sono scelte, che richiedono 
passione, e parlano della voglia di esprimere la propria personalità "di coppia" 

per raccontare la storia di un amore. 
 

E la MUSICA? 

 
I suoni che accompagneranno le vostre parole più emozionanti, la convivialità, i 
momenti di intimità tra amici, sono altrettanto importanti per costruire un evento 

unico, indimenticabile. 
 

Avete scelto qualcosa di unico, elegante e che parla di voi...  
non lasciate che la "solita musica" rovini il vostro momento!  

 

Nulla esprime meglio la cura che avete messo nell'accogliere i vostri ospiti della 
raffinata eleganza degli strumenti antichi e classici dal vivo. 
 
Silentia Lunae è un dinamico gruppo di concertisti attivi nel campo della musica antica e 
classica da anni. Maria Caruso e Richard Benecchi, negli anni trascorsi negli U.S.A. tra 
Portland e Boston, hanno all’attivo la collaborazione con centinaia di eventi, soprattutto 
nel settore wedding, con musica rigorosamente di alta qualità.  
 
Per le attività concertistiche, ci trovate qui: www.silentialunae.com 
Per visitare il nostro Festival alla Casa della Musica: www.emf.silentialunae.com 
Per ascoltare i video: www.youtube.com/user/SilentiaLunae 
Contatti telefonici: Maria Caruso, 3498333689 
e-mail: violadagamba9@gmail.com 
 
S I L E N T I A  L U N A E    Strada Zarotto 65, Parma 


