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Un specie di «James Taylor femminile che 

stesso tempo solido, che deraglia lo showORGAN TRIO
canta il blues»: un repertorio ra�nato e allo

nella «dangerous zone» dell�Organ Trio!



DAGMAR SEGBERS ORGAN TRIO
Dagmar Segbers � voce
Maurizio Pugno - chitarre ed arrangiamenti
Alberto Marsico - organo ed arrangiamenti
Michele Fondacci � batteria ed elettronica

Questa produzione nasce dalla simbiosi 
musicale che è subito emersa dall'incontro 
dei due seniors, classe 1966 (Maurizio 
Pugno e Alberto Marsico, ormai insieme 
da più di 25 anni), il giovane e talentuoso 
Michele Fondacci e la �essuosa vocalità 
della cantante olandese/tedesca Dagmar 
Segbers.

Il progetto si colloca tra i solchi della 
musica soul e roots dentro ad un contesto 
atipico:  quello  dell'Organ  Trio  appunto.

Un specie di «James Taylor femminile che 
canta il blues» si innesta al blocco di 
veterani interagendo in un repertorio 
ra�nato  ma  allo stesso  tempo  solido  e 
che deraglia lo show nella «dangerous 
zone»  del  blues  stesso.

Le coordinate di riferimento, se si vuole per 
forza localizzare stilisticamente la band, si 
possono sommariamente posizionare su 
due  piani  collegati: 

Bonnie Raitt, Norah Jones, Leon Russel ed 
Amos Garrett  al  primo  piano;

Billy Preston, Freddy King, Junior Parker, e 
Dinah  Washigton al  piano  terra.

La scaletta prevede anche brani composti 
dagli stessi protagonisti della produzione 
e/o da arrangiamenti rivolti verso questo 
approccio  personale  e ormai  collaudato.

Le ballads e la morbidezza vocale di 
Dagmar fanno da cuscino a brani aper-       
ti all'improvvisazione e all'interplay 
dell'Organ Trio, ensamble che «guida   
ormai senza guardare» dopo anni di    
musica  fatta  assieme  in  tutto  il mondo.

La musica afro-americana sarà comun-  
que il conduttore comune di tutto e ogni 
canzone  sarà  alimentata  da  questa scos-
sa  ritmica.

DAGMAR SEGBERS
ORGAN TRIO
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Scheda esigenze tecniche 

» Dimensioni minime del palco: 6x4

» Service audio:  PA adeguata al luogo, fonico, n° 4-6 casse monitor, n° 3 linee D.I.

» Service luci: Secondo possibilità

» Backline in loco: Batteria, organo hammond B3 o C3 o Ac100 o KeyB Organ, almeno 1 microfono+asta per voce solista, ampli per chitarra

» Altre esigenze speci�che: Possibilità di due camerini con bagno

E� possibile portare in autonomia il backline (organo compreso( o parte di esso» Note:

Info spettacolo
DAGMAR SEGBERS
ORGAN TRIO

 

In un locale, ad un festival, in un teatro, in un hotel, per eventi di piazza,

privati e ovunque si cerchi l�impatto sonoro unito all�eleganza esecutiva.

«Dagmar Segbers Organ Trio»  è una produzione nata dentro Labilia.

artisti provenienti da ogni parte del mondo, intercettano il pianeta 

Maurizio Pugno ed Alberto Marsico, entrambi classe 1966, 

La performance mette insieme più mondi musicali; 
è allo stesso tempo «traditional» e moderna ed attraversa ambiti 
stilistici vicini al soul e alla roots music, ma sempre passando per il blues.

dopo anni passati insieme a fare tours e registrare albums con 

musicale dell�artista tedesca/olandese e del giovane Michele Fondacci.

Tre generazioni, quattro musicisti e quattro modi
di vedere e sentire la musica, ma tutti proiettati al raggiungimento
di una performance di assoluta qualità esecutiva.

ALBERTO MARSICO
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organo e arrangiamentiALBERTO MARSICO

batteria ed elettronica
MICHELE FONDACCI

voce
DAGMAR SEGBERS

Dagmar Segbers, è una cantante e songwriter 

tedesco-olandese  residente  a  Milano  ormai  da diversi  

anni.

La sua voce, elegante e calda, è capace di persona-

lizzare vari generi musicali come per esempio il jazz, il 

soul,  il  blues,  il  folk  e  il  country.

Tra le molte cose che ha fatto, è suo il brano «Love 

come with me» scelto dal Principe di Monaco come 

colonna sonora del suo matrimonio con Miss Carlene 

Wittstock.

Come «anchorwoman» voiceover vanta 

esperienze di conduzione di 

eventi internazionali in tedesco, 

italiano ed inglese.

Insieme al Dagmar's Collective ha pubblicato due 

albums: «Di�erent Wor(l)ds» (2013) e «Find Ways» 

(2016),  entrambi  su  etichetta  Irma Records.

Dagmar lavora attivamente anche come interprete 

e songwriter per alcuni produttori tra cui Nerio 

Poggi alias «Papik» (Irma Records), Andrea 

Zuppini, Pierpaolo D'Emilio (Dirotta su Cuba, 

Groovelt), Pippo Landro (New Music Inter-

national)  ecc.

Alcuni brani scritti da Dagmar sono stati inter- 

pretati da noti artisti come Simona Bencini 

(Dirotta Su Cuba), Walter Ricci, Ely Bruna,  Alan  

Sca�ardi  ecc.

Si esibisce e compone spesso in duo, 

a�ancata dal pianista compositore  

Michele Fazio (Sergio Rubini, 

Francesco Tricarico, Ronnie 

Jones ecc.), Emilo Foglio 

ed  Alberto Marsico.chitarre e arrangiamenti
MAURIZIO PUGNO

Gli artisti del Dagmar Segbers Organ Trio
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