
Kappaò Band
è una Party Cover Band che propone un repertorio di hit molto famose e medley di brani 
assolutamente coinvolgenti... ascoltandoli è impossibile restare fermi!!!

Dance anni ‘70 e ‘80, il migliore pop nazionale e internazionale e qualche incursione nel 
rock più ascoltabile, cantabile e ballabile, oltre alla bravura e alla simpatia del frontman 
ed all’esecuzione impeccabile dei brani, assicurano il coinvolgimento e la partecipazione 
del pubblico, in ogni circostanza.

Per ulteriori info sul gruppo e per visionare repertorio, video live e foto, clicca sui link:

KAPPAò BAND Official Site: www.kappaoband.it
KAPPAò BAND Facebook: https://www.facebook.com/groups/74935532321/

CONTATTI:
info@kappaoband.it

Tiziano Malerba 339.87 41 008
Alessandro Porcella 320.87 18 324

Roberto Capetti 347. 24 08 423

http://www.kappaoband.it/
https://www.facebook.com/groups/74935532321/
mailto:http://www.kappaoband.it/


      ,                  

ALESSANDRO PORCELLA: Tastiere & Voce
Imprenditore musicista, titolare delle Edizioni Musicali “PA 74 Music”. Col-
laborazioni di spicco, composizioni e colonne sonore originali per strutture 
e brand commerciali di primaria importanza come: 20Th Century Fox, Rai, 
Mediaset, La7, Sky Television, Soundiva, Italian Way Music, Universal, War-
ner Chappel, Xnote, One Movie, A.C. Milan, Your Personal Shopping, Ma-
gnolia, Primerose Uk, Clipper’s Spain, Empire International Merchandises, 
Harbor Corporation, Bbc,Cbs, Link Music Los Angeles, ecc... Attività live, 
compositore, arrangiatore e produttore artistico. www.pa74music.it

TiziANO MALERbA: Chitarre & Cori
Chitarrista versatile, Tiziano Malerba  ha suonato in numerose band del 
nord Italia ed ha come idolo il grande Steve Lukather, chitarrista dei TOTO,
la cui influenza emerge nelle sue improvvisazioni e nei suoi virtuosismi stru-
mentali.
Collabora come turnista in diversi studi del milanese e pavese.

STEFANO “bAFFOROSSO”  bOLOGNA: Voce & Chitarra
Collaborazioni con Umberto Smaila al fianco del quale rimarrà per oltre 
sei stagioni diventando supporto importante negli spettacoli dal vivo del 
noto artista. Collaborazione con personaggi del calibro di Annalisa Minetti, 
Fiordaliso, Walter Nudo, Platinette, i ragazzi di Amici di Maria De Filippi e 
alcuni tra i finalisti di X-Factor per i quali ha introdotto come presentatore 
o accompagnato come cantante le performances su diversi palchi in tutta 
Italia.

RObERTO CAPETTi: basso & Cori
Diplomato in basso elettrico al CPM di Milano sotto la guida di S. Cerri. Col-
laborazioni con numerose cover bands dell’area milanese e pavese, con gli 
studi di registrazione Logic Studio, Eclisse, Glance, Highlander, Sinthesys 
e con artisti quali Franco Mussida, Dario Gay, Mauro Repetto, Oops, Eliza-
beth White. Performance live con Will Calhoun (Living Colour) e Andrea 
Braido. Tour Parah Moda Estate ´96. Tour Club Med ‘06 con Piero Billeri e 
la OOPS BAND.

FAbiO MiNELLi: batteria
Vero enfant-prodige dei tamburi, una sorta di metronomo umano! Fabio 
ha all’attivo numerose collaborazioni con moltissimi musicisti della scena 
pavese e milanese. Insieme ad un’intensa attività live ha lavorato come tur-
nista per il LOGIC STUDIO dei fratelli LaBionda in diverse session di registra-
zione. Batterista per IVANA SPAGNA nella tournée ‘96.
Ora lavora a diverse produzioni nel suo nuovo studio.


