
 

PRESENTAZIONE 

La Zeta 29 Grande Orchestra nasce da un'idea del Maestro Luciano Tavella 

35 anni fa. Sorta come accademia musicale per ragazzi delle scuole elementari e 

medie, contava agli inizi 29 membri, per giungere poi alla bellezza di 70 fanciulli 

che si destreggiavano con i vari strumenti d'orchestra, dando vita a bellissime 

esibizioni concertistiche in varie località del vicentino.  

Nel 2007, dopo il successo inaspettato di una rimpatriata degli originali membri 

della Zeta 29 di trent'anni fa, il Maestro Luciano Tavella e la figlia Elena decidono 

di portare avanti il progetto orchestrale. 

A distanza di cinque anni, dopo diversi concerti, oggi il gruppo conta 30 

strumentisti e un ensemble vocale femminile di sei voci di alto spessore 

qualitativo, uniti tutti dalla semplice passione per la musica e dalla voglia di 

condividerla insieme per fini di solidarietà, in collaborazione con organizzazioni 

quali la Città della Speranza, e con numerose Proloco del vicentino. 

Tutti i membri sono infatti "musicisti volontari" e il ricavato dei concerti viene 

devoluto soprattutto a sostegno di alcune adozioni a distanza. Nelle sue 

esecuzioni, la Zeta29 Orchestra, con le voci de “ Le Ragazze del Sole” propone 

brani dalla particolare sensibilità etica, alternati ai più bei successi swing e 

melodici degli anni 40, 50, 60 e 70 di Ray Conniff, Glenn Miller, Frank Sinatra, 

Abba, Blues Brothers, e ai più grandi successi tratti dalle colonne sonore dei film 

più famosi. 

Il gruppo vanta la presenza di Elena Tavella, voce di fama nazionale che tra le 

sue numerose e varie esperienze artistiche conta ben 140 repliche con il musical 

kolossal “La Divina Commedia l’Opera”, solcando i più importanti teatri italiani 

come l’Ariston di Sanremo e per ben due volte il più grande e prestigioso 



palcoscenico del mondo all’aperto, l’Arena di Verona, nel 2010 e nel 2011. Nella 

Z29 Orchestra, oltre a rivestire insieme al Maestro Luciano Tavella  il ruolo di 

direttore artistico, è anche presentatrice e voce solista. 

Il Maestro Luciano Tavella vanta un'esperienza ricchissima in campo musicale. 

Diplomato in flauto traverso è anche polistrumentista eccezionale, compositore 

e arrangiatore. Il brano da lui scritto "Magnifico l'amore" ed interpretato dalla 

figlia Elena Tavella ha conquistato i primi posti in classifica nella finale 

trasmessa da Rai 2 del Premio Mia Martini 2007. E' stato insegnante di musica in 

diverse scuole statali e private per 39 anni. Continua tuttora la sua attività di 

esperto musicale in diversi complessi scolastici della provincia di Vicenza. Da 

ricordare la sua esperienza di polistrumentista nella storica orchestra "I 

gabbiani d'orati", la sua collaborazione con Fausto Pappetti nell'orchestra 

dell'Ariston e quella con gli "Opus Avantra", gruppo improntato alla musica 

d'avanguardia nato negli anni 70 e tuttora esistente, al quale partecipano tuttora 

la cantante Donella Del Monaco(nipote del famoso tenore Mario Del Monaco) e 

l'attuale direttore del conservatorio di Vicenza Paolo Troncon. 

 

 



 

 

 



 

 

 

VIDEO ESTRATTO  DA UN CONCERTO 

LIVE: 

http://www.youtube.com/watch?v=5

wUQGKNOwXY 

 

 

INFO E CONTATTI : 

Sito Web: www.elenatavella.com 

luciano.tavella@libero.it 

elena.tavella85@gmail.com 

320 9150977 

346 6361377 

 

 


