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Sono il gruppo vocale che su tutti si distingue e più di ogni altro 

emerge fino ad arrivare al grande pubblico: la lunghissima carriera 

costellata di successi e pluripremiata con diversi Grammy Award fa 

dei Manhattan Transfer il quartetto vocale più noto e apprezzato, che 

ancora oggi riscuote consensi e successo ovunque si esibisca nel 

mondo.  

La loro immensa produzione artistica spazia nei più vari generi 

musicali riconoscibili: dal jazz alla musica sudamericana al pop, 

coniugando sempre con maestria uno stile vocale perfetto con un 

raffinato arrangiamento musicale, senza mai rinunciare ad una 

veracità e spontaneità esecutiva che li fa apprezzare come il gruppo 

vocale più completo nel panorama mondiale. 

Un inevitabile punto di riferimento. 

E’ un onore quindi per i VOXA poter presentare lo spettacolo “We love 

The Manhattan Transfer” nel quale  il quartetto esegue una carrellata 

dei brani più significativi dello sconfinato repertorio del gruppo 

americano. 

 

 

I VOXA sono accompagnati da una band di autorevoli musicisti per 

uno spettacolo della durata di 1 ora e mezza circa che risulta 

coinvolgente sia per i cultori del genere ma, proprio come per i 

“maestri” Manhattan Transfer, anche per qualsiasi tipo di pubblico. 

Adatto soprattutto per spettacoli all’aperto è molto efficace anche in 

teatro e, con una formazione più ridotta, in piccoli pub e locali. 

 

 

  
 
 



VOXA   

                         
Grazie all’esperienza ricca di prestigiosi 
riconoscimenti, già ottenuti con il nome di ROVELLA 
TRANSFER, il quartetto oggi si pone due obbiettivi: 
da un lato la valorizzazione del repertorio italiano e 
internazionale, reinventato con arrangiamenti vocali 
ricercati; dall’altro la composizione di brani inediti 
che delineano la personalità del gruppo e la 
tensione alla ricerca di originalità nel linguaggio 
musicale e nel testo, volutamente poliglotta. 
Prezioso riferimento sono le formazioni vocali più 
popolari tra cui spiccano The Manhattan Transfer e il 
Quartetto Cetra, a cui VOXA dedica due speciali 
Tributi. 
Il quartetto è ormai una realtà artistica consolidata 
e apprezzata da anni in situazioni di prestigio e di 
ampia popolarità: dall’esperienza di XFactor su Rai2 
alla partecipazione a numerosi spettacoli presso 
prestigiosi teatri lombardi, in compagnia di nomi 
importanti del panorama musicale tra cui Luca 
Ghielmetti, Wilma de Angelis, José Mascolo, Eric Van 
Aro. Nel 2013, anno del centenario della nascita di 
Gorni Kramer, i quattro sono le voci del grande 
concerto celebrativo tenutosi a Rivarolo Mantovano, 
accompagnati dall’orchestra Civica di Jazz di Milano 
diretta dal maestro Enrico Intra e da musicisti del 
calibro di Franco Cerri, Emilio Soana, Gianni Coscia, 
Roberto Rossi, Giulio Visibelli, Lucio Terzano e Tony 
Arco.  
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