LES BABETTES
Turbo swing vocal trio
Les Babettes - Mr Sandman: https://youtu.be/ankrvarARqY
Les Babettes - Soho Nights (The Puppini Sisters): https://youtu.be/gEGpLIrHK24
Les Babettes - El can de Trieste (by Lelio Luttazzi): https://youtu.be/KrNGH9RDS2o
Les Babettes - Non dimenticare [Videoclip Ufficiale]: https://youtu.be/m0QwpOXpnOE

Les Babettes sono nate nel 2011 a Trieste, una piccola città di mare con una grande storia, anche musicale.
Anche il loro nome è un omaggio alla loro città: le “babe” (diminutivo “babette”) sono infatti nel dialetto
cittadino le ragazze. “Babare” è anche un verbo che significa chiacchierare e spettegolare, ed è con ironia
ed ispirandosi ai nomi di alcuni trii del passato che hanno dato al loro nome il tocco francese. Nella loro
città soffia la Bora, un vento fortissimo (si dice sia per questo che a Trieste sono tutti “matti”), ed è forse
grazie a questo che nel 2013 dispiegano ufficialmente le vele e salpano nel mondo dello swing verso infinite
nuove avventure…
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Anna
Nanà - Anna De Giovanni

Anni e anni di violino sin dalla tenera età le hanno dato delle solide basi musicali, ma tutta quella
disciplina le stava stretta.
Molto meglio le evoluzioni in pista del pattinaggio artistico, dove l’impegno e la grande costanza
erano mediati dall’aspetto creativo dello sport.
Ma non era ancora abbastanza: solo da più grande il suo animo romantico ha trovato davvero
pane per i suoi denti nel mondo del circo, tra giocolieri ed acrobazie aeree.
Nel tempo libero la si può trovare con il naso tra i libri, oppure a sognare con lo sguardo all’insù.
L’ultima ad essersi unita al trio, ma solo temporalmente!
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Eleonora
Lulù – Eleonora Lana

Inizia a navigare nella musica da piccolissima, seguendo la scia della grande tradizione musicale di
famiglia.
Vecchi filmati testimoniano il suo attaccamento ad un registratorino su cassette portatile che lei
non lasciava mai.
Anche da grande creare arrangiamenti resta uno dei suoi giochi preferiti.
La passione per la musica si è estesa alle esperienze nel mondo del musical e nel tango.
Sua la visione profetica del trio che però si è sviluppata al di là delle sue aspettative: non
immaginava certo che dall’incontro con le altre due sarebbero nate così tante avventure e pause
merenda!
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Chiara
Cocò - Chiara Gelmini

Fin dall’asilo, pur essendo la più piccola ideava delle scenette teatrali ed organizzava i cuginetti
nelle messe in scena.
L’indole prezzemolina e curiosa l’ha portata ad esplorare, oltre alla musica, il teatro, il cabaret,
l’arte, il disegno, la danza.
La si può trovare dappertutto, anche a fare queste cose contemporaneamente.
Ma ama anche passare lunghi momenti da sola, preferibilmente viaggiando, in compagnia di un
libro di filosofia e la Settimana Enigmistica.
L’amicizia con Lulù è nata cantando per anni in un coro di voci bianche, condividendo prove,
concerti e le attese dietro le quinte di numerose opere prima di salire sul palco.
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