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Federico Peiretti è un cantante e musicista di giovane età esperto in
musica per matrimoni, serate danzanti ed eventi.

Grazie alla sua simpatia, professionalità ed esperienza, è in grado di
interagire con il pubblico e trasmettere emozioni attraverso il canto,
andando a toccare il cuore e l'anima di chi ascolta.

Studia canto moderno con il vocal coach Giuseppe Torrente presso
l’Accademia della Vibrazione di Torino, specializzandosi in canto pop,
soul e gospel.

Dal 2015 è cantante corista degli Sweet Soul Singers, coro pop gospel
diretto da Giuseppe Torrente.

Biografia artistica

http://www.accademiadellavibrazione.com/


Il 3 e il 4 aprile 2016 partecipa in qualità di Artista Interprete alle
semifinali del concorso canoro nazionale "Musica è", frequentando uno
stage di due giorni che vede la partecipazione di Paola Folli (vocal
coach).

Nel 2017 partecipa a numerosi workshop dedicati interamente al
Gospel, tenuti dal cantante americano Wendell Simpkins degli Harlem
Gospel Choir.

Dal 2019 si esibisce con Giuliano & I Baroni, famosa orchestra da ballo
a livello nazionale, nelle più importanti sale da ballo, dancing,
discoteche, sagre e feste di piazza d'Italia e del Cantone Ticino.

Numerose le partecipazioni TV, fra cui la trasmissione Avanti un altro!
(Ed. 2018/2019) condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

http://giulianoeibaroni.it/
http://giulianoeibaroni.it/
https://www.mediasetplay.mediaset.it/programmi-tv/avantiunaltro_b100000486


05/03/2019 - AVANTI UN ALTRO! (Ed. 2018/2019), Canale 5. 
in qualità di Concorrente.
condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

02/12/2019 - CANTANDO BALLANDO, Canale Italia 83. 
in qualità di Cantante dell'Orchestra Giuliano & I Baroni.

17/12/2019 - BALLANDO LE CUPOLE, Telecupole. 
in qualità di Cantante dell'Orchestra Giuliano & I Baroni.
condotto da Sonia De Castelli e Piero Montanaro.

Partecipazioni TV

https://www.mediasetplay.mediaset.it/programmi-tv/avantiunaltro_b100000486
http://canaleitalia.it/programmi/cantando-ballando-2/
https://www.telecupole.com/programs/ballando-le-cupole/


Federico opera da oltre dieci anni nel settore dell'intrattenimento
musicale, organizzando piccoli e grandi eventi in tutto il Piemonte. 
Affidati alla sua professionalità ed esperienza: saprà consigliarti la
migliore soluzione musicale per soddisfare al meglio le tue esigenze.

DJ, Cantanti, Musicisti, Coro Gospel, Band, Orchestre da ballo saranno
a tua completa disposizione, a seconda dell'evento che vorresti
organizzare:

A disposizione per i tuoi eventi!

Matrimoni
Pomeriggi e serate danzanti 

Feste di piazza
Feste patronali e sagre paesane

Veglione di Capodanno
Navi da crociera

Pianobar
Serate karaoke
Eventi aziendali
Eventi sportivi

Eventi di beneficienza
Feste di compleanno



Il giorno più importante della vostra vita necessita di un
intrattenimento musicale che va a toccare la vostra anima.

Federico mette a vostra disposizione una equipe di professionisti (DJ,
Cantanti, Musicisti, Coro gospel...) per rendere emozionante, unico,
prezioso ed indimenticabile il giorno del vostro matrimonio.

Un vasto repertorio italiano ed internazionale tutto da ascoltare e
cantare, partendo dai classici evergreen degli anni 60, passando per il
Pop, Soul, R&B, Jazz, fino ad arrivare ai grandi successi dei giorni
nostri.

Avrete la possibilità di scegliere le vostre canzoni d’amore per i
momenti più importanti come l’ingresso in sala, il ballo degli sposi e il
taglio della torta.

Musica per Matrimoni





Non mancherà il momento dedicato al ballo e al divertimento. Sarete
coinvolti con la migliore musica da ballo di sempre: liscio, latino, balli di
gruppo, dance commerciale, senza dimenticare i revival arrangiati in
versione ballabile.

Musica per la cerimonia in
Chiesa e per la cerimonia civile

SWEET SOUL SINGERS, coro gospel pop
Organista

Grazie a validi collaboratori professionisti, anche il momento della
cerimonia religiosa/civile avrà il proprio accompagnamento musicale. 
Di seguito le proposte musicali:



Coro Gospel Pop

Un emozionante viaggio attraverso il Gospel, Pop & Soul partendo dagli
Standard negro spiritual, ai brani più moderni. 
L'ensamble corale, formato da oltre 25 elementi, e l'alternarsi di voci
solistiche colorano lo show, rendendolo dinamico e continuamente
sorprendente. 
Gli Sweet Soul Singers propongono un repertorio ricco e variegato per
ogni occasione, in qualunque periodo dell'anno. Prestano il loro servizio
musicale per CONCERTI, MANIFESTAZIONI, FESTE PRIVATE e
MATRIMONI.

Sweet Soul Singers

Direttore: Giuseppe Torrente.
A cura dell'Accademia della Vibrazione di Torino. 
www.accademiadellavibrazione.com

www.accademiadellavibrazione.com




Organista per la cerimonia in
Chiesa
Musica sacra liturgica

Per gli sposi che prediligono la musica sacra liturgica per la cerimonia
in Chiesa, è disponibile un organista. 

In aggiunta si può richiedere un cantante di voce femminile e/o
maschile a vostra scelta.



Musica da ballo per pomeriggi
e serate danzanti
Federico si propone alle sale da ballo, dancing, discoteche, proloco,
comuni, organizzazione eventi per allietare i pomeriggi e le serate
danzanti, all'insegna della migliore musica da ballo.

Grazie alla sua esperienza con l'Orchestra Giuliano & I Baroni, famosa
orchestra spettacolo da ballo a livello nazionale, si è esibito nelle più
importanti sale da ballo, discoteche, feste di piazza e sagre paesane
d'Italia e del Cantone Ticino.

Federico vanta di un ricco repertorio ballabile adatto a far ballare e
divertire qualsiasi fascia d’età, dai più giovani ai più anziani, partendo
dal liscio, passando per il latino e i balli di gruppo, fino ad arrivare alla
dance e ai grandi successi della musica italiana ed internazionale
arrangiati in versione ballabile.



Un servizio rivolto agli hotels, ristoranti, agriturismi, pub e a tutti coloro
che desiderano organizzare una serata di gala o semplicemente una
serata di pianobar e karaoke.

Federico mette a vostra dispozione DJ, Cantanti e Musicisti
professionisti con un vasto repertorio italiano ed internazionale
eseguito dal vivo, partendo dai classici evergreen degli anni 60,
passando per il Pop, Soul, Jazz, R&B, Gospel fino ad arrivare ai grandi
successi dei giorni nostri.

La formazione musicale ed il repertorio sono scelti con cura in base alla
tipologia del locale e alla clientela che lo ospita, in modo da intrattenere
e far divertire qualsiasi fascia di età, dai più giovani ai più anziani.

Pianobar e Karaoke



Audio & Video

Sweet Soul Singers

Federico Peiretti

www.federicopeiretti.it/audio-e-video

www.federicopeiretti.it/audio-e-video
https://www.youtube.com/watch?v=3FtPYj-ZbiE
https://www.youtube.com/watch?v=rzxvv3FMFIg
https://soundcloud.com/federico-peiretti-singer/el-perdon
https://www.youtube.com/watch?v=fPoxYw43Cxw
https://www.youtube.com/watch?v=j0WMZ0XP4u4


Federico si è esibito nelle più importanti location per matrimoni ed
eventi, sale da ballo, dancing, feste di piazza e sagre, tra cui:

Dove mi sono esibito

Mendrisio, SVIZZERA
Odissea, Spresiano TV

Ciao Ciao Dancing, Colbuccaro MC
Teatro Mucchetti, Adro BS

Discoteca Il Globo, Borgo Vercelli VC
Phenomenon, Fontaneto D'Agogna NO

La Peschiera, Valdengo BS
Empyre, Parabiago MI

La Campagnola, Leinì TO

Jazz Club Torino, Torino TO
ITCILO International Training Center

of the ILO, Torino TO
Harald's Restaurant, Bardonecchia TO

Esperia, Torino TO
Parco Le Pigne, Coazze TO

Cappella dei Mercanti, Torino TO
Tuttomele, Cavour TO

Cascina Marchesa, Torino TO

Consulta l'elenco completo sul sito web www.federicopeiretti.it nella
sezione Location.

e tantissime altre...
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https://www.youtube.com/channel/UCJA0r3NnmxVnFCKRnctFsSw
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