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/kappaoband/
CONTATTI:

info@kappaoband.it
Stefano Bologna 339 39.90.167
Tiziano Malerba 339 87.41.008
Alessandro Porcella 320 87.18.324

,

ALESSANDRO PORCELLA: Tastiere & Voce
Imprenditore musicista, titolare delle Edizioni Musicali “PA 74 Music”. Collaborazioni 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, Warner Chappel, Xnote, One Movie, A.C. Milan, Your Personal Shopping, Magnolia, 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 strumentali.
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. Collaborazioni 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, Elizabeth 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 turnista per il LOGIC STUDIO dei fratelli LaBionda in diverse session di registrazione. Batterista per IVANA SPAGNA nella tournée ‘96.
Ora lavora a diverse produzioni nel suo nuovo studio.

www.kappaoband.it

Songlist
Shape of you
Human
Wicked Games
Medley Relax (Relax - Rock Dj - Sweet Dreams)
Medley Depeche Mode (Personal Jesus - Tainted Love)
Medley Raggae (Is This Love? - Could you be loved? - I Shot the Sheriff )
Medley Ska (Donatella - Sarà perché ti amo - Mamma Maria - L’Estate sta finendo
		
Un’estate al mare - Ricominciamo - Maledetta Primavera - Dammi solo un minuto
		
Tutto il resto è noia)
Medley Beat (Ragazzo di Strada - Sono Bugiardo - Amore Disperato)
Medley Jovanotti (Ombelico del Mondo - Ragazzo Fortunato - Il più grande Spettacolo)
Medley Battiato (Centro di Gravità Permanente - Voglio vederti danzare)
Medley Battisti (Il tempo di morire - Eppur mi son scordato di te - Un’Avventura - 10 Ragazze
		
Con il Nastro Rosa)
America
Medley R’n’R (Crazy little thing of Love - Blue Suede Shoes - Footloose)
Medley Dance (In alto mare - Lady - Shined on me - Cryin’ at the discoteque)
Medley ‘80 (Tarzan Boy - People from Ibiza - Face to Face - Just can’t get enough - Enola Gay)
Medley ‘90 (Children - L’Amour Toujours - The rhythm of the night - Tell me why - Up and down)
Medley Zarro (Video Killed the Radio Star - Narcotic - Thumbthumping - I don’t care
		 All the small things)
Medley Latino (Para no verte màs - La vida loca)
Vasco + Liga (Ti voglio bene - Urlando contro il cielo - Balliamo sul mondo)
Medley Togni/Tozzi (Luna - Semplice - Tu)
Medley 883 (Sei un mito - Tieni il tempo - Con un deca - Gli anni)
Medley Negramaro (Estate - Via le mani dagli occhi - Nuvole e lenzuola)
Medley Zero (Amico - Madame - Mi vendo - Il triangolo)
Purple Rain
Medley Stadio Baglioni (Acqua e sapone - Via)

