
Tributo Italiano Cover Band 

“Le più belle canzoni italiane di sempre da cantare e ballare insieme a noi” 

 

Scelta Del Repertorio 

Repertorio che parte dagli anni 50 fino alle recenti hit reggaeton delle ultime estati, spaziando per 
qualsiasi genere, così da poter attirare l’attenzione di più generazioni e accontentando qualsiasi 
gusto musicale.  
Repertorio costantemente aggiornato e in continua evoluzione. Ogni anno la scaletta viene 
completamente rivista. 
 
Volendo citare qualche nome: Fedez, J ax, Baby K, Giusi Ferreri, Lucio Battisti, Vasco Rossi, Gianna 
Nannini, Laura Pausini, Ligabue, Jovanotti, Adriano Celentano, Giorgia, Emma Marrone, Umberto 
Tozzi, Righeira, Zucchero, Raffaella Carrà, Mina, Rita Pavone, Gianni Morandi… e molti altri ancora.  
 

 

 



Lo Spettacolo 

La band Tributo Italiano è molto adatta sia per serate di festa e ballo ma anche per serate concerto 
dove la gente più rimanere seduta a gustarsi lo spettacolo. Due ore di concerto con più di 100 brani 
mixati tra di loro, che sicuramente tutti conosceranno. Ci si alterna con ritmi più sostenuti per 
coinvolgere ancora di più il pubblico con motivi ballabili suddivisi in vari mix a seconda del periodo, 
dell’artista o del genere musicale. Durante la serata verranno creati dei momenti ancor più 
coinvolgenti in cui si eseguiranno dei brani in acustico o di ascolto facendo cantare il pubblico intero.  

 

Scenografia e Dirette Streaming 

Ad ogni spettacolo il nostro Staff allestisce una propria scenografia che evidenzia il tema della 
serata, dando un aspetto ancora più professionale e dinamico al palco. 
Possibilità di trasmettere ogni concerto in DIRETTA STREAMING con riprese in multicamera fino a 9 
telecamere, effetti visivi e potendo inserire messaggi pubblicitari riguardanti gli sponsor della festa. 

 

 



Tour in Italia e all’ Estero 

Ci esibiamo da 10 anni in tutta Italia in Sagre, Feste di Piazza, locali, Grand Hotel, convention, 
matrimoni, inaugurazioni, feste private, villaggi turistici. Volendo citare alcune mete italiane: Capri, 
Isola d’ Elba, Venezia, Roma, Torino, Milano, Padova, Reggio Calabria, Bari, Bologna. 
Lo spettacolo arriva ogni anno anche in alcune delle più prestigiose feste internazionali esibendoci 
per Ambasciate Italiane, Comunità di Italiani all’ estero e volendo citare alcune mete: Stati Uniti, 
Bielorussia, Paraguay, Svizzera. 

 

Pubblicità, Sito Internet e Social 

Sempre più visibilità nel web grazie a una pagina Facebook seguita da decine di migliaia di persone, 
sito internet costantemente monitorato, aggiornato e tra i primi posti in tutti i maggiori motori di 
ricerca del mondo. Per ogni data viene creato un evento con sponsorizzazione a pagamento, grafiche 
personalizzate con i loghi del locale o della festa dove la band è prossima ad esibirsi. Tutto questo 
per aumentare ancora di più il seguito e l’interesse in ogni singola data. 

 



 

Contatti: 

Sito Internet: www.tributoitaliano.it 

Email: info@tributoitaliano.it 

https://www.facebook.com/tributoitaliano.showband 

https://www.instagram.com/tributoitaliano/ 

Telefono: 345 7628244 (Alberto Lucca) 

 

 

 


