
Ze Hop
S E R E N A  Z A N I B O N I

 



ELETTRONICA,  JAZZ,  TRIP HOP.

NEL 2018 SI  COSTITUISCE “ZE HOP”,  BRAND E
COLLETTIVO MUSICALE MULTIMEDIALE IN CUI  SERENA
ZANIBONI,  ARTISTA POLIEDRICA (MUSICISTA E
ARTISTA MULTIMEDIALE ) ,  PRESENTA IL  SUO
PROGETTO DISCOGRAFICO. 
BRANI ORIGINALI ,  COVER RIVISITATE IN CHIAVE
ELETTRONICA,  TRIP HOP,  JAZZ.
IL  L IVE MUSICALE VIENE RESO UNICO DALLE
SCENOGRAFIE DI  VISUAL MAPPING DA LEI  CREATE E
DAL LIVE DIGITAL PAINTING,  SCENOGRAFIE E  OPERE
D'ARTE A CUI  DA VITA IN TEMPO REALE;  UNA
SINESTESIA SENSORIALE CHE TRASPORTA IN
ATMOSFERE ONIRICHE E DIPINGE LA MUSICA.

PRODUCE INSIEME A CLAUDIO VIGNALI  L ’EP “ZE
HOP”,  PUBBLICATO DA IRMA RECORDS NEL 2019 .
NEL 2021  ESCONO 2 NUOVI SINGOLI ,  "PENSIERI
DIGITALI"  E  "BUTTERFLY" .  A BREVE L 'USCITA DEL
DISCO "VETRO".
LA BAND E '  FORMATA DA MUSICISTI  DELLA SCENA
JAZZ E POP NAZIONALE ED INTERNAZIONALE;
CLAUDIO VIGNALI  ALLE TASTIERE,  MARCO DIRANI
BASSO E SYNTH BASS,  NICOLA PERUCH SYNTH ED
ELETTRONICA,  ANDREA MORELLI  CHITARRA,  MARCO
FRATTINI  BATTERIA.
SI  ESIBISCONO NEI  MAGGIORI CLUB IN ITALIA E
ALL 'ESTERO, AD OTTOBRE 2022 "ZE HOP" VOLA IN
GIAPPONE PER UN TOUR DI  UN MESE.

IL  PROGETTO E '  MODULABILE ;  DAL TRIO AL 6ET.

FORMAZIONE STANDARD:

VOCE ,  TASTIERE,  BASSO, PRODUCER,  BATTERIA,   CHITARRA
TECNICO VISUALS

un 'opera viva e itinerante, che gioca sulle
sinestesie e la magia della musica" 

Marilu' oliva

https://www.youtube.com/watch?v=JDfUuGqD5fI


BIO 
Serena Zaniboni è un’artista bolognese poliedrica , con oltre 15 anni di
attività concertistica e performance. 
Cantante jazz e pop , autrice, visual artist (digital artist, illustratrice,
videoartist, pittrice e bodypainter).

CARRIERA MUSICALE
Si e’ esibita nei principali club, teatri, festival Jazz in Italia e all'estero.
Partecipa alla trasmissione televisiva italiana X Factor nel 2010, partecipa a
diverse trasmissioni televisive in Italia, è stata intervistata in varie
trasmissioni radiofoniche e testate giornalistiche italiane ed estere ("Punto
Radio", "Sly Jazid On air", "Huffington Post" e altre).

Nel 2013 si esibisce a Berlino per il Tour del suo Jazz project presso: B-
Flat, Katerholzigh, B-Flat, e altri.
Nel 2018 si esibisce al "Montreux Jazz Festival" nel 2018, con il progetto
Swing "Farrapo and the Swingin 'Junkies".
Con lo stesso progetto si è esibita tra il 2018 e il 2019 presso: Jazz Club
"Hotananny Brixton”, per la rassegna "Swing & Bass" di Londra, 2018.
"L'Anchianata" Torricella, Club ( Puglia, Italia), Club "La Lampara", Pescara,
(Italia), per il Festival Jazz "Calici di Musica" di Sant'Arcangelo di Romagna
(Italia), Rassegna "Montagnola Republic" di Bologna (Italia) e altri.

Nell’ ottobre 2022 ( 20 ottobre/ 20 novembre ) si esibisce a Tokyo, Kyoto e
Kobe per un tour estero con il progetto "Ze Hop", insieme a Claudio Vignali.
Il progetto fonde standard jazz e sonorità sperimentali ed elettroniche. Ha
suonato presso: “Kizumi Hall”, Kyoto, “Kobe Modern Jazz Club”, Kobe,
“Bonds Rosary”, Kyoto, “Bar Request”, Kobe, e in diversi eventi privati tra le
città. A breve Uscirà il disco live e il dvd. 

Da citare altri festival, rassegne, Jazz Club e teatri in cui si è esibita;
"Paradiso Jazz Festival", Bologna, Jazz Club "Bravo Caffe" di Bologna, “Il
salotto del Jazz”, festival jazz di Bologna, "Lavoropiu' Overnight”, rassegna
jazz a cura di "Camera Jazz", Bologna, "Cantina Bentivoglio", " Borghi e
Frazioni in Musica”, festival jazz, “Altoreno jazz festival”, “Porretta jazz
Festival”, “Binario 69” Club, Bologna; Festival "Imola in Musica", Imola,
Bologna, "Bertinoro Jazz and Soul Festival", Bertinoro (Italia), "Mercato
Sonato", Club, Bologna, Club "Artèria", Bologna, "Verrucchio Live Music
Festival" (Italia), "Nel cuore delle stelle" per "Bergamo Live", Teatro
Donizetti Bergamo, (Italia), Teatro "Palacreberg", Bergamo (Italia),
"Mercatino Verde Del Mondo" Rassegna di World Music e Jazz, "Fucsia"
Rassegna di Jazz e musica contemporanea, Bologna. "Voci di donna"
presso il circolo culturale "Il Battiferro", Bologna. "Jazz and More" per
"Cento Serate d'Estate 2020", Cento, Ferrara (Italia), "Sanremo Rock 2021",
Festival, Sanremo (Italia).
Da citare alcune collaborazioni con importanti artisti della scena Jazz e Pop
italiana; Gianni Morandi (Paladozza), Iskra Menarini (famoso corista di
Lucio Dalla), Beppe D'Onghia (arrangiatore di Lucio Dalla), Tullio De
Piscopo (storico batterista di Pino Daniele, uno dei più importanti batteristi
jazz e pop italiani) e altri .
Collabora con musicisti della scena jazz nazionale e internazionale.

Pubblicazioni e Collaborazioni:
Nel 2019 pubblica l'EP del suo progetto musicale "Ze Hop", in
collaborazione con Claudio Vignali, per la fstorica etichetta Italiana
"Irma Records".
Nel 2021 esce il suo doppio singolo, "Pensieri Digitali" e "Butterfly", a breve
pubblicherà il nuovo album.
-DJ Farrapo, dj e produttore di Music World ed electroswing; "Dark Eyes",
"Gimme that swing"; DJ Farrapo pubblica per etichette importanti e
leggendarie (Sony, Universal, Warner, Verve, Irma, Afro Art, ChinChin Rec,
Agogo Rec, Records Kicks….).
-Claudio Vignali nel brano "Rach Mode On" dell'omonimo Album prodotto
insieme a Rob Mazurek e Daniele Principato, recensito da "the wire"
London, "Jazz it", "New your jazz trail", "Rumore", in onda su RSi. , 

 
 



CARRIERA ARTISTICA
Fin da bambina dipinge in varie tecniche e stili, comincia presto a partecipare a
contest e mostre, fino a farlo diventare una professione. Dal 2009 comincia ad
esibirsi in pubblico come art performer.
Dapprima con performance artistiche e musicali che spaziano dal body
painting a musica e danza, fino al 2013, in cui si sposta verso l’arte digitale in
tutte le sue sfaccettature, fondendola con la sua musica.
Cura come direttrice artistica e performer il festival "Bologna suona alle porte
della solidarietà", presentando il suo spettacolo dedicato a Lucio Dalla "Dove il
mare luccica" digital art + Music (2014). 
Si esibisce allo Stadio Dall'Ara, in occasione dell'inaugurazione di "Location
Dallara”, per l’anniversario della BFC nel 2019, performando Live sullo stadio.
Con lo stesso format si esibisce in Giordania per Nuart nel 2019. Si esibisce
per il convegno nazionale di SIULP Nazionale nel 2022 ( Sindacato Italiano
Lavoratori Polizia ), a Roma e Bologna. Si è esibita nei maggiori festival Italiani
di Digital Art; Faville 2021/2022, per citarne uno.
É performer e illustratrice nel nuovo spettacolo “Evocation Remix“ di Beppe
D’Onghia (2019) , storico pianista ed arrangiatore di Lucio Dalla, dove
trasforma la pittura materica in digitale, per una fusione sublime e completa tra
musica e arte, creando illustrazioni live per i brani del maestro e per i Brani di
Lucio Dalla.
Crea lo spettacolo "Violin mapping" con la violinista, performer attrice ed
influencer Eleonora Montagnana. 
Ha curato scenografie e allestimenti in diversi festival in Italia, che ospitavano,
per citare alcuni artisti, Niccolò Fabi, Nada, Virginia Di Marco, ecc
Per citare alcuni enti con cui ha collaborato come artista, formatrice e
performer; “Cubo Unipol” 2018, “Mozart14”, 2017 (Claudio Abbado),
Soprintendenza dei Beni Culturali di Roma (il progetto multimediale è stato
dedicato allo Stadio di Domiziano, sito a Piazza Navona 2018). Si esibisce dal
2018 nel suo progetto ZE HOP, cantando e dipingendo live.
Si occupa anche di produzione video e visual per spettacoli, montaggio video,
scenografie, regia video.

studi e didattica

studi
Frequenta la scuola di  Illustrazione Internazionale Comics e Music Academy
Bologna e Ferrara.  
E ’  laureata in educazione professionale presso la facoltà di  medicina e
chirurgia con il  massimo dei  voti ,  ha conseguito un master in organizzazione
eventi  culturali ,  marketing e comunicazione.  Frequenta la “Music Academy” a
Bologna, la “Scuola di  Musica Moderna a Ferrara”,  attualmente frequenta il
conservatorio, dipartimento di Jazz a Rovigo e studia da molti  anni scuola
belcantistica e il  "tirocinio per insegnanti di  canto" presso il  maestro Miguel
Curti .

Didattica
Per anni (2008-2015 )  lavora nel settore dell ’educazione e della riabilitazione
psichiatrica progettando e conducendo percorsi educativi  -  di  riabilitazione -
laboratori creativi/didattici  -  workshop, utilizzando gli  schemi creativi  e
associativi  delle diverse espressioni artistiche,  da considerarsi  affini  alle
discipline di  arte terapia e musico terapia.  I  progetti  mettono capo
all’elaborazione delle emozioni e  alle diverse forme di  comunicazione
espressione creatività come percorso di guarigione ed equilibrio psicofisico. 
docente e formatrice di  canto (  tecnica,  repertorio, approccio agli  stili  ) ,
tecniche pittoriche e di  arte digitale.
commissario EAPQ all ’ interno del sistema SRFC della Regione Emilia Romagna,
per le qualifiche professionali  di  cantante e art performer.

 

 
 
 

RASSEGNE STAMPA

SPOTIFY

PLAYLIST ZE HOP

https://www.huffingtonpost.it/cultura/2019/04/10/news/unopera_viva_e_itinerante_che_gioca_sulle_sinestesie_e_sulla_magia_della_musica-10692317/
https://www.huffingtonpost.it/cultura/2019/04/10/news/unopera_viva_e_itinerante_che_gioca_sulle_sinestesie_e_sulla_magia_della_musica-10692317/
https://open.spotify.com/artist/2p4Uyr5gtOlvC4tVSJmACa
https://www.youtube.com/watch?v=JDfUuGqD5fI&list=PLGOUGjH25YJmDiUgOd9VmmUF_WeOnMYKa

