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 ’60 ad oggi, spaziando per qualsiasi genere, così da poter
attirare l’ attenzione di più generazioni e accontentando qualsiasi gusto musicale.
Particolare attenzione alle Hit Moderne che ogni giorno girano in radio e TV. 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, Ligabue, Marco Mengoni, 883, Jovanotti, Giorgia, Emma Marrone, Umberto
Tozzi, Righeira, Zucchero, Jovanotti, Raffaella Carrà, Mina, Rita Pavone… e molti altri ancora.

Lo Spettacolo
Si inizia attirando l’ attenzione dello spettatore con brani molto conosciuti di un periodo più
recente. Successivamente si aumenta il ritmo 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 facendo cantare il pubblico intero.

Scenografia Personalizzata
Ad ogni spettacolo lo Staff dei “Tributo Italiano” allestisce una propria scenografia che evidenzia
il tema della serata, dando un aspetto ancora più professionale e dinamico al palco.

Durata della Serata
La serata dura 1 ora e 50 minuti circa ma nonostante ciò abbiamo deciso di creare un repertorio
molto vasto per poter gestire ogni singola serata nel migliore dei modi potendoci adattare a
qualsiasi situazione, qualsiasi tipo di pubblico e soprattutto in caso di serate ravvicinate evitare
scalette identiche o simili.

Pubblicità, Sito Internet e Social
Sempre più visibilità nel web grazie a una pagina Facebook seguita da migliaia di persone in
tutta Italia, 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
Ci trovate anche su Facebook nella pagina ufficiale dei “Tributo Italiano”
Telefono: 345 7628244 (Alberto Lucca)

