
Il progetto musicale

Le hits di maggiore successo degli anni ’70-’80-’90 vengono proposte in sei medley senza 
interruzioni, coniugando musica pop e dance, in uno show non solo musicale che può 
andare ben oltre le due ore.
Gli artisti a cui si fa riferimento sono svariati e tra i più famosi dell’epoca richiamata, nomi 
internazionali quali Michael Jackson, Madonna, Kylie Minogue, Rod Stewart, Stevie 
Wonder, gruppi quali Queen, Daft Punk, Imagination e Jamiroquai, i classici The Chic, 
Kool and The Gang, Bee Gees, The Trammps e Doobie Brothers, oltre a grandi interpreti 
femminili quali Aretha Franklin, Diana Ross,  Donna Summer e Gloria Gaynor.

Di seguito il link della pagina Facebook dove visionare materiale grafico, immagini e video: 
https://www.facebook.com/superdanceproject/

La storia

L’attuale line-up prende vita nel 2017 dallo scioglimento della band Rollin Dolly, attiva fin 
dal 2013 in svariati locali e manifestazioni della regione. Ne mantiene la forma associativa 
e tre dei cinque componenti originari. Ad oggi Superdance Project è stata accolta con 
calore ed entusiasmo da parte del pubblico che ha assistito agli eventi seguenti:

- 11.12.2017 Martellago (VE) Festa del Radicchio;
- 2.7.18 Silea (TV) Festa dea Sardea;
- 20.10.2018 San Biagio di Callalta (TV) live on stage presso Giornale&Caffè;
- Estate 2017 Cavallino (VE) eventi vari presso Camping Villa al Mare;
- Estate 2018 Cavallino (VE) eventi vari presso Camping Villa al Mare.

https://www.facebook.com/superdanceproject/


 La band

Superdance Project ha sede a Treviso, i cantanti sono di Venezia ed il resto del gruppo si 
divide tra Treviso, Mestre e Mira. Il gruppo è formato da sei elementi e si avvale di un 
gruppo di ballo le cui coreografie sono basate sulla musica proposta, con abiti a tema.

Voci: Ingrid D’Este e Gianpaolo Zanatta
Tastiere: Enrico De Rossi 
Batteria: Alessandro Zorzi
Basso: Alessio Niero
Chitarre: Pierluigi Bicciato

Ingrid D'Este comincia a studiare privatamente canto lirico per poi preferire la strada del 
Jazz e dell'improvvisazione con la Professoressa Francesca Bertazzo, docente del 
Conservatorio di Castelfranco e la Prof. Luigina Bertuzzi della Scuola Civica Jazz di 
Milano. Trasferita a Milano, frequenta il Corso di Diploma di Canto Moderno, Pianoforte 
Complementare (con Giuliano Lecis, docente anche di Teoria, Armonia e Solfeggio) e 
Chitarra Complementare al CPM Music Institute. Al Cpm conosce Il Docente di Scrittura, 
Interpretazione e Produttore Andrea Rodini e segue i suoi corsi triennali di Scrittura e 
Interpretazione preparando il terreno per il suo percorso recente di Cantautrice. Continua 
gli studi a Roma presso "Ottava" Centro per la Formazione diventando allieva di Raffaella 
Misiti (Coach del programma televisivo Amici) e seguendo il corso annuale di Vocal Rock 
con Simone Moscato. Con quest'ultimo approfondisce la tecnica vocale e tematiche su 
respirazione, strutture sovraglottiche, 'sporcature' del suono, falsetti, postura, salute 
dell'apparato fonatorio e l'imprescindibile soggettività dello strumento vocale. Frequenta 
inoltre il Seminario sulla Didattica nel canto, della durata di un anno, sempre con Simone 
Moscato. Nel corso degli anni frequenta innumerevoli seminari di canto, tra i quali si 
ricordano Umbria Jazz Clinics, Bob Stoloff sull'Improvvisazione, Dott. Fussi foniatra, 
Vocinsieme. Segue i corsi dell'EVT Voicecraft fino al Secondo Livello. Cantante e Corista 
molto attiva, esperienza ventennale in numerose band jazz, sia per quanto riguarda le 
performance live acustiche, big band, quartetti ed ensemble vocali sia per quanto riguarda 
le formazioni disco music. Parte del BLUBORDO' VOCAL ENSEMBLE di Padova in 
qualità di solista e corista, con i quali si esibisce in numerose piazze e teatri Italiani. Dal 
2017 fa parte della band SUPERDANCE PROJECT come voce solista insieme al 
carismatico Giampaolo Zanatta.

Gianpaolo Zampa Zanatta vede la luce il 26 febbraio 1964, professione architetto. Nei 
lontani anni ’80 ai tempi del liceo inizia a coltivare la sua passione musicale come 
batterista per poi scoprirsi casualmente cantante, grazie anche ad una particolare timbro 
della voce che lo avvicina molto alle interpretazioni di cantanti quali Rod Stewart, Bruce 
Springsteen e Bryan Adams, del quale ha eseguito molte cover nella sua prima band 
ufficiale, la LOLLOBRIDGE BAND, negli anni 1989 - 1996.  Successivamente milita in 
alcune band della provincia veneziana ed entra a far parte dei JOYSINGERS, noto coro 



gospel di Venezia. La sua particolarità vocale lo porta ad avvicinarsi inevitabilmente ad un 
altro grande interprete: Joe Cocker. Nel 2007 infatti fonda la tribute band ZAMPA DI 
COCKER, tutt’ora impegnata in spettacoli ed eventi musicali in tutto il triveneto. Negli 
ultimi anni ha ampliato il proprio orizzonte musicale aumentando le collaborazioni col duo 
FEELIN’ ALRIGHT (tutt’ora attivo) e la  band SUPERDANCE PROJECT,  con cui dal 2017 
ne è protagonista come voce maschile al fianco della cantante Ingrid D’Este.

Enrico De Rossi nasce a Treviso nel 1969. Si avvicina alla musica affascinato da un 
vecchio piano al quale uno zio di famiglia lasciava mettere le mani. All’età di sette anni 
inizia gli studi classici di pianoforte. Amante della musica in ogni sua forma, viene catturato 
in particolare dalla musica rock e dalla sua indelebile evoluzione durante il periodo della 
sua adolescenza… “gli anni ottanta”. Innumerevoli band, tante esperienze musicali.… 
tanta passione per la musica. Tastierista ed addetto alla programmazione computer dei 
SUPERDANCE PROJECT, si presenta ai concerti con le inseparabili Yamaha MOTIF XF7, 
Korg M3-73 + Radias, Korg M3 88 tasti e Roland Integra 7. Curiosità: ancor oggi conserva 
gelosamente i suoi primi strumenti elettrici, il piano Wurlitzer ed il synth Roland Juno 106.

Alessandro Dresse Zorzi (anno 1969) s’innamora della batteria a 16 anni folgorato 
dall’esibizione di un amico e da lì, con un paio di bacchette in mano, comincia a 
percuotere qualsiasi cosa per la felicità di mamma. Dopo un primo periodo passato a 
consumare fustini di detersivo e pentole finalmente acquista una Yamaka Power 5, 
utilizzandola in camera estendendo la felicità dei genitori al vicinato. Inizialmente 
autodidatta poi allievo di Davide Ragazzoni, entra a far parte degli ECLIPSE e partecipa al 
concorso musicale Q13, più altre manifestazioni dell’hinterland veneziano. Abbandonato lo 
strumento per una decina di anni a causa d’impegni lavorativi, nel 2004 ricomincia l'attività 
musicale grazie ai VASCONDIOS (tribute band di Vasco Rossi), successivamente 
prosegue con la band ROLLIN DOLLY per poi impegnarsi nel progetto SUPERDANCE. 

Alessio Niero nasce nel 1973. Bassista esclusivamente elettrico dalla forte intenzione 
rock, dopo aver militato nei primi anni '90 in alcune band veneziane studia alla scuola jazz 
Thelonious Monk col maestro Franco Testa. Nel 2001 fonda i FUNKY MONKEYS, gruppo 
tribute ai Red Hot Chili Peppers, dove conosce il chitarrista P. Jay, con il quale condividerà 
tutte le sue future esperienze: ROLLIN DOLLY, STONEFREE ed ora SUPERDANCE 
PROJECT. 

Pierluigi Bicciato (48 anni) di Mestre, chitarrista classico, acustico ed elettrico, comincia 
la sua esperienza musicale come compositore e chitarrista solista dei DOMINO, rock band 
milanese formatasi nei primi anni 90. Prosegue gli studi di musica moderna nel veneziano 
e collabora con diversi gruppi locali quali FUNKY MONKEYS, ROLLIN DOLLY, 
STONEFREE e SUPERDANCE PROJECT.  Conosciuto anche come P. Jay, si ispira 
prevalentemente a Jimi Hendrix, Jeff Beck, John Norum e Steve Lukater.



Repertorio

- Superstition (Stevie Wonder)
- Staying Alive (Bee Gees)
- Just An Illusion (Imagination)
- Music  & Lights (Imagination)
- Ladies Night (Kool & The Gang)
- Street Life (Randy Crawford)
- Up Side Down (Diana Ross)
- Give Me The Night (George Benson)
- Something Got Me Started (Simply Red)
- Figli delle Stelle (Alan Sorrenti)
- Saturday Night Fever (Bee Gees)
- Get Down Tonight (KC & The Sunshine Band)
- Last Night a DJ Saved My Life (Indeep)
- Space Cowboy dance version (Jamiroquai, Morales)
- Holiday (Madonna)
- Don’t Stop ’til You Get Enough (M. Jackson)
- Relight My Fire (Take That)
- Good Times (The Chic)
- Like a Virgin (Madonna)
- Celebration (Kool & the Gang)
- We Are The Family (Sister Sledge)
- Sunny (Boney M.)
- Fresh (Kool & The Gang)
- Do You Think I’m Sexy (Rod Steward)
- Hung Up (Madonna)
- Can’t Get You Out of My Head (Kylie Minogue)
- Long Train Running (The Doobie Brothers)
- I Will Survive (Gloria Gaynor)
- Billie Jean (M. Jackson)
- Hot Stuff (Donna Summer)
- Think (Aretha Franklin)
- Les Freak (The Chic)
- Venus (Bananarama)
- Born To Be Alive (Hernandez)
- You Make Me Feel (Sylvester)
- Don’t Leave Me This Way (The Communards)
- Never Can Say Goodbye (The Communards)
- Disco Inferno (The Trammps)
- Crying at the Discoteque (Alcazar)
- Call Me (Blondie)
- Daddy Cool (Boney M.)



- Video Killed the Radio Star (The Buggles)
- Everybody Dance (The Chic)
- Living On My Own (Freddie Mercury)
- What Is Love (Haddaway)
- YMCA (Village People)
- Don’t Let Me Be Misunderstood (Santa Esmeralda)
- I Was Made For Loving You (Kiss)
- Jump (Van Halen)

Contatti

ASSOCIAZIONE ROLLIN DOLLY
Piazza del  Duomo 26
31100 TREVISO (TV)
C.F. / P. IVA 04722730266

superdanceproject@libero.it

+39 380 3200382 Enrico
+39 320 7052410 Alessio

mailto:superdanceproject@libero.it

