
 

 

 

SAULE KILAITE  
 
 
 
Tipo di spettacolo:  Musicale   
 
Al violino: Saule Kilaite  
 
Durata:    1 ora e 20 minuti / 1 ora e 30 minuti  circa  
 
 
 
Saule Kilaite, violinista solista, performance artist, compositrice e scrittrice di origine lituana.  
 
Il suo stile fonde il mondo della musica classica con quello della tradizione etnica e moderna. I suoi lavori 
spaziano dalla musica alle performance multimediali.  
 
Oltre ad alcune incisioni di brani inediti, la sua discografia contiene interpretazioni originali per violino 
solista di cover più conosciuti della musica leggera, reinterpretazione di brani celebri di musica classica, 
colonne sonore e brani tratti dalla tradizione etnica di diversi paesi del mondo. 
 
Il suo progetto artistico VIOLIN PERFORMANCE è basato sull’unione di cinque arti: Musica, Danza, 
Pittura/Video Arte, Letteratura e Teatro. 
 
 
 
Biografia artistica:  
 
L’artista ha un’intensa serie di collaborazioni per incisioni di colonne sonore e dischi, passaggi tv, 
spettacoli teatrali e concerti live.  
 
Nel corso della sua carriera ha potuto spaziare tra diversi stili musicali: classica, leggera, etnica, pop, jazz 
per approdare alla corrente neoclassica, grazie anche a numerose collaborazioni con grandi artisti 
internazionali:    Laura Pausini, Gianna Nannini, Andrea Bocelli, Eros Ramazzotti, Cesare Cremonini, 
Lee Ryan, David Guetta e Michael Bublé. 
 
Nel 2009 - 2010 è stata protagonista musicale su RAI 2 per centosettantacinque puntate nella 
trasmissione quotidiana “Italia sul 2”, affrontando contemporaneamente palchi prestigiosi in Italia e in 
Europa tra cui: Stadio di San Siro per l’evento “Amiche per l’Abruzzo”, Arena di Verona, Teatro San 
Babila, La Fenice di Venezia, Teatro Rossini di Pesaro, Teatro Nuovo di Ferrara, Teatro Regina 
Margherita di Caltanisetta, Teatro Centrale--‐Ariston di Sanremo, Teatro dell’Opera di Ankara, Teatro 
dell’Opera di Tirana, Palazzi dei Congressi di Algeri, Bruxelles, Lugano e altri.  
 
L’artista e la sua “Violin Performance” è molto richiesta per eventi e convention dei più importanti brand 
mondiali:   Swarovski, Salvatore Ferragamo, Helena Rubinstein, Audi, Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, 
Bayer, Henkel, Bosch, Huawei, Luxottica, Philip Morris, Michelin, BNL, Allianz Bank, 3M, Vodafone, 
Tim, Beneteau Yachts, Christian Dior, etc. 


