Capitanati da Giovanni "Spugna" (già fondatore e leader dei Katzoni Animati), un nuovo progetto
basato sulla demenzialità, il nonsense, l'ironia e il divertimento.
Avete mai sentito Ozzy Osbourne che starnazza il "Ballo Del Qua Qua"? Rocky Roberts che
rockeggia sui riff dei Metallica? I Pooh che si fingono i Queen?
Questo è l' Italian ta‐rock: un genere improbabile con cui i grandi riff del rock'n'roll si fondono con
i capolavori del trash e i classici della musica italiana. Il tutto condito da gag, travestimenti,
coreografie e tante, tante risate.
Il gruppo nasce da un'idea di Spugna (detto Giovanni), già fondatore e leader dei Katzoni Animati,
che, nel 2014 decide di partorire un proprio progetto solista, con cui affrontare nuovi percorsi
musicali. Per l'occasione decide di passare dalla chitarra (oggetto di cui non ha mai compreso fino
in fondo il funzionamento) al microfono, altro strumento di cui sta imparando a conoscerne,
quantomeno, l'orientamento.
Resosi conto di aver comunque bisogno di musicisti, Spugna decide di affidarsi alla migliore band
che poteva permettersi, ovvero "Gli Improbabili".
www.facebook.it/spugnaegliimprobabili ‐ spugna@katzonianimati.it

Chi sono gli Improbabili? Sono un celebre supergruppo degli anni '70, già famoso per brani di
mediocre successo come "Ti puoi spostare, per favore?" oppure "Giuro che non l'ho pestata io".
Il gruppo è composto da Armando Bonavita (chitarrista degli Giardinogiamaica), Johnny Bros
(bassista dei Prèputens") e Andrea Covertino (batterista degli Amici Della Loffia).
Alla domanda del perchè avessero scelto il nome "gli Improbabili" rispondono che quello era il
secondo aggettivo con cui il loro discografico amava definirli. La band, inizialmente scioltasi negli
anni '80 per l'incapacità di replicare il successo di questi brani, accoglie la richiesta di Spugna e
decide di riunirsi.
Come accade in ogni reunion che si rispetti, i componenti del gruppo affermano di aver preso
questa decisione esclusivamente per amore della musica.
Il risultato è un accoppiata musicale che fa impallidire altre celebri collaborazioni della storia del
rock, come quella di Paul Rodgers con i Queen, Francesco Baccini con i Ladri di Biciclette, o quella
tra Pupo, Emanuele Filiberto e quel tizio di cui nessuno ricorda il nome.
Dicono di loro i maggiori critici musicali:
Tipo c'hai presente i gruppi bravi degli anni '70? Ecco, quasi ‐ Come gli Emerson Lake & Palmer, ma
meno bravi ‐ Come i Rolling Stones, ma senza la droga e senza il talento ‐ La risposta italiana ad
una domanda fastidiosa ‐ L'anello di congiunzione tra i Deep Purple e le suonerie polifoniche del
3310 ‐ Un incidente stradale tra i Dream Theater e i Cugini di Campagna ‐ La pagina che Wikipedia
non avrà mai.
Spugna e gli Improbabili garantiscono di farvi passare due ore in allegria, proponendo brani che
tutti conoscono e che tutti ricordano, ma che raramente si possono ascoltare in un concerto rock.
Perché... il gruppo sarà anche improbabile, ma il divertimento che vi porteremo è una garanzia!!!

COSA ASPETTARSI DA UN CONCERTO DI "SPUGNA E GLI IMPROBABILI"
• Show in costume con cambi durante lo show
• Repertorio composto da circa 35 brani alternati a seconda dell'evento per oltre 2 ore di show
• Gag, intermezzi e costanti interazioni con il pubblico;
• Scaletta adattatabile “al volo“ durante lo svolgimento del concerto;
• Estrema professionalità e rispetto degli orari.

www.facebook.it/spugnaegliimprobabili ‐ spugna@katzonianimati.it

NOTE TECNICHE
Il gruppo, su richiesta, può mettere a disposizione un impianto audio composto da mixer digitale
Presonus 16 canali, casse da 500 Watt DB e e subwoofer da 1000W DB (opzionale), con cui
amplificare tutta la propria strumentazione. Il tutto è gestibile in totale autonomia dalla band,
senza necessità di fonici esterni.
Possibilità di adattarsi a qualsiasi esigenza di volume e di spazio. In particolare, grazie al possesso
di una batteria, con cassa e fusti di dimensioni ridotte, è possibile riuscire a ridurre il volume
generale di tutta la band, in modo da poter suonare anche in luoghi dove è necessario mantenere
volumi bassi.
I tempi di allestimento palco e sound‐check sono estremamente brevi (circa un’ora dal momento
dell'arrivo della band). In questo modo, il gruppo garantisce di poter terminare la propria
preparazione entro i tempi previsti, senza arrecare disturbo ai clienti o i commensali.

Per ulteriori informazioni

Facebook

Oppure contattaci:
Giovanni "Spugna" ‐ 347/4332788
Mail ‐ info@katzonianimati.it

… e se ti piacciono SPUGNA E GLI IMPROBABILI…
non potrai fare a meno dei
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