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Tributi

Reduce da un tour mondiale che ha registrato 
il sold out in stadi e palazzetti in tutta Europa 
e Argentina, quello di Sergio Cortes è molto 
più di un tributo a Michael Jackson. È un vero 
show con tanto di coreografie, effetti speciali, 
somiglianza scenica, voce e danza. Sergio 
Cortés è stato definito dagli addetti ai lavori  il 
miglior impersonator e sosia a livello mondiale. 

Uno show senza precedenti, il tributo a Tiziano 
Ferro più fedele all’originale mai visto finora. 
Uno spettacolo che vuole essere il giusto 
omaggio alla carriera di colui che viene definito 
uno dei più grandi cantautori italiani a livello 
internazionale. TFT offre uno show alternativo 
senza precedenti.

Definito “il miglior Tributo a Max Pezzali & 883 
attualmente in circolazione”. Lo spettacolo 
ripropone i più grandi successi con il miglior 
impersonator di Max Pezzali. Cambi d’abito 
originali, supporti video sincronizzati con le 
canzoni completano lo show.

Sergio Cortes 

Michael Jackson
TFT

Tiziano Ferro
Time Out 

883 & Max Pezzali

guarda 
il video

guarda 
il video

guarda 
il video

https://www.youtube.com/watch?v=8d81SuQ2Gs8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QvNSmeO82WU
https://www.youtube.com/watch?v=zZev-XSNvMk


Tribute

ABBA Dream è un doveroso 
omaggio ad una grande band, le 
cui canzoni sono ormai considerate 
un vero e proprio cult. Cambi di 
abito, coreografie Abbastyle fanno 
da contorno ai grandi successi di 
una band che ha segnato la storia 
della musica pop. 

Chiamati a rappresentare Bon Jovi 
in tutta Europa, rappresentano al 
meglio il grande sound e carisma 
del rocker del New Jersey. Oggi 
Dream Company è a tutti gli effetti 
uno dei tributi a Bon Jovi più attivi 
del vecchio continente.

AbbaDream
Abba

Dream Company

Bon Jovi
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Alberto Napolitano, detto Napo, da 
sempre affascinato dai cantautori 
della scuola francese e genovese, 
decide di costruire nel 2000 quella 
che fu una delle prime tribute band 
dedicate a Fabrizio De André, le 
“Buonenuove”, tredici elementi 
sul palco per omaggiare colui che 
per Napo ha sempre costituito la 
“sintesi” di tutto ciò che di bello 
si potesse ascoltare, ovviamente 
stiamo parlando di De André.

Napo Canta De Andre

De Andre

Progetto formato dai musicisti 
storici del Maestrone modenese 
che si propone di dare continuità 
a un patrimonio artistico e poetico 
immenso. Da aprile 2016, oltre 
alla loro attività concertistica 
hanno ripreso a collaborare con 
Francesco Guccini nel progetto 
“Incontro con Francesco Guccini e 
i Musici” dove eseguono live tutta 
la parte musicale del progetto.

I Musici di 

Francesco Guccini

https://www.youtube.com/watch?v=Edc6Q8K22zw
https://www.youtube.com/watch?v=CVtr-9TvWPE
https://www.youtube.com/watch?v=Ime7OH5Zn-M&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=anHjLmiY6eA
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QueenMania
Queen

Tribute

The Beatbox

The Beatles
’Revolution

Guns N Roses
Mr. Pig

Hard Rock

Uno spettacolare tributo ai Queen 
e a Freddie Mercury. Un grande 
show che ripercorre la straordinaria 
carriera di uno dei più grandi 
gruppi della storia della musica. 
La somiglianza fisica del frontman, 
lo spettacolo video e musicisti 
d’eccezione fanno di loro il gruppo 
più richiesto in Europa come 
omaggio ai Queen. 

I Beatbox ripropongono 
fedelmente le hits della discografia 
beatlesiana, con una accuratezza 
esecutiva assoluta, restituendo 
all’ascoltatore l’impatto sonoro e 
soprattutto vocale del leggendario 
quartetto. Molto più che un 
semplice tributo ai Beatles, la 
performance dei Beatbox si 
propone di far rivivere l’energia e 
il fascino del mitico quartetto di 
Liverpool.

In occasione della storica Reunion 
dei Guns N’ Roses , nascono i 
Revolution: una vera e propria 
rivoluzione nel mondo dei tributi alla 
storica band di Los Angeles. Una 
band esplosiva per uno spettacolo 
imperdibile che vi lascerà senza 
fiato.

Cover band Hard Rock in attività 
fino al 2012. Repertorio che spazia 
da i classici: Deep Purple, Led 
Zeppelin, Guns ‘n’ Roses, Bon 
Jovi fino a chicche come Mr, Big, 
Dream Theater.
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https://www.youtube.com/watch?v=qhDk7IOJNLc
https://www.youtube.com/watch?v=-vxenV-JI7g
https://youtu.be/K5U04rHbjwM


Tribute

Tra Liga e Realta

Ligabue’
Skreem

Rock Band
Lui e gli amici del re

Adriano Celentano’
La combriccola

del Blasco

Vasco

Suono e grinta per rivivere le emozioni 
degli stadi e dei palazzetti. Uno show 
elettrizzante, carico di emozioni ed 
energia. Una band, che con amore, 
passione e convinzione rende omaggio 
al rocker di Correggio. I migliori successi 
di Liga, accompagnati da alcune 
“chicche”, fanno di questo show una 
serata imperdibile per tutti gli amanti di 
Luciano.

CHI HA DETTO CHE IL ROCK 
E’ MORTO??!! Nasce SKREEM - 
International Tribute to rock. La band 
che ha avuto il suo esordio al Moto GP 
a Sachsenring in Germania davanti ad 
un pubblico di oltre 20.000 persone!!! 
Il ROCK Made in Italy, formato da 
musicisti TOP nel settore che vantano 
esibizioni live su i palchi e i festival 
di tutto il mondo tra cui: Download 
Festival, Waken Open Air, Hellfest, 
Bangkok e molto altri.

La Combricola Del Blasco nasce nel 
1999. Accompagnato da una “ciurma” 
di 5 musicisti “navigati”, lo spettacolo 
di Kikko e la Combricola vi riporterà 
negli stadi, sulle note dei grandi vecchi 
classici del rocker di Zocca e degli ultimi 
brani che hanno scalato le classifiche. 
Uno show che vi travolgerà.

Tutto, ma proprio tutto l’estro 
dell’Adriano nazionale riportato 
fedelmente sui palchi di tutta Italia. 
Costumi, scenografie e l’innata simpatia 
di Mirko e la sua band vi trasporteranno 
in uno spettacolo da cantare e da 
vedere.
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https://www.youtube.com/watch?v=44CKwontabQ&feature=youtu.be&app=desktop
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Negramaro

Il progetto nasce nel giugno 
2008 grazie alla somiglianza 
fisica e vocale del cantante Fulvio 
Notari. La continua ricerca nei 
suoni e l’energiche esibizioni 
live, candidano la NEGRAMARO 
TRIBUTE BAND ad essere la tribute 
ufficiale del gruppo salentino per gli 
anni a venire.

Una vera e propria gara a suon di 
canzoni! Due artisti, due concerti…
doppia emozione! Tutte le migliori 
canzoni di Vasco e di Ligabue; un 
botta e risposta continuo e un finale 
a sorpresa saranno i protagonisti 
di un concerto imperdibile, per gli 
amanti dei più grandi cantautori 
contemporanei…ma anche per 
chi ha sete di musica e di uno 
spettacolo unico!

Dopo mesi di provini, nell’aprile 
2015 finalmente nascono i SENZA 
UN NOME.
La band pone sulla scena le 
versioni LIVE ed originali dei brani 
più belli ed emozionanti di Biagio 
Antonacci, riuscendo a trasmettere 
energia, coinvolgimento ed 
emozioni che si vivono ai concerti 
dell’artista.

Vasco vs Liga Senza un Nome

Biagio Antonacci

https://www.youtube.com/watch?v=bFphMJINz2o
https://www.youtube.com/watch?v=hrXE6D-WRKs
https://www.youtube.com/watch?v=jFYzRCYjymQ


Tribute
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I più grandi successi radiofonici 
delle tre regine pop per eccellenza: 
Pink, Katy Perry e Shakira. Sullo 
stesso palco, accompagnate da 
una band interamente dal vivo, si 
alterneranno le tre cantanti (che 
hanno calcato importanti palchi 
italiani e stranieri), tra balletti e 
costumi travolgenti, in uno show 
mozzafiato, che ripercorre i brani 
indimenticabili delle pop star.

Una grande band fissa, ossia 
quella di Enrico Ruggeri con Luigi 
Schiavone, Marco “Nano” Orsi, 
Fabrizio Chiarelli e Sandro Anelli 
e la possibilità di aggiungere altri 
artisti, come: Enrico Zapparoli 
(Modà), Dodi Battaglia (Pooh), Max 
Cottafavi (Ligabue), Cesareo (Elio e 
le storie tese), Andrea Braido (Mina, 
Vasco Rossi, Adriano Celentano, 
Zucchero, Jannacci), ecc...

Divas
Shakira, Pink,

Katy Perry, JLo
Guitar Mania

chitarristi Rock

guarda 
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Living Theory

Linkin Park 

Energia, potenza, cura dei dettagli 
e un beat che non si ferma mai: 
questi sono i Living Theory. Un 
percorso che esplora le diverse 
anime dei Linkin Park e che ne 
coglie tutte le sfumature adatto a i 
palchi più diversi dove la rock, pop, 
hip ho ed elettronica si fondono 
per un concerto - show sempre 
coinvolgente e accattivante.

https://www.youtube.com/watch?v=cL1Mf09OxQY&feature=youtu.bev=cL1Mf09OxQY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tZWjO1QovcY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=j-K7XS86p34&feature=youtu.be


L’UNICO ONE MAN SHOW IN 
ITALIA CHE VALE COME UNA 
BAND (di 8 elementi). Il nuovo 
spettacolo mirabolante del 
grande PAGO, 2 ore di richieste 
a schiaffo sapientemente eseguite 
in un turbinio di divertimento e di 
stupore continuo. Un tuffo nelle 
più belle canzoni di sempre, 
interpretate dalla simpatia e dalla 
professionalità di Pago e dei suoi 
musicisti.

Grazie alle loro idee originali, 
dove riproducono il pensiero della 
società moderna mescolando più 
generi musicali (dal Pop al Rock’ 
n Roll, dallo Swing al Country, dal 
Cautatorale alla Commerciale), 
ottengono uno stile unico, lo 
stile Pecos. Una particolarità di 
questa band infatti è la capacità 
di adattarsi a moltissime situazioni 
(feste di matrimonio, concerti 
teatrali, piazze, serate goliardiche, 
ecc.).

Non è un semplice concerto delle 
più famose e travolgenti canzoni 
dance pop degli ultimi 40 anni, ma 
è uno show musical che appaga 
anche gli occhi, grazie ai continui 
cambi d’abito di Michele Tomatis 
e ai video clip proiettati su una 
scenografia di maxi schermi dove 
lui ne è sempre il protagonista.

Cover

Mt Live

Musica e trasformismo Pago Gli Amici dello 

Zio Pecos
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https://www.youtube.com/watch?v=v5vNiR0n_O4
https://www.youtube.com/watch?v=jGHT6JTLZqU
https://youtu.be/AqBm2Sh8S54


Ritmo, Ballo, Sensualità Latina....
Il viaggio attraverso la musica 
che scalda corpo e anima. 
I MASCALZONI LATINI ti 
coinvolgeranno in uno spettacolo 
di pura energia e movimento 
percorrendo le migliori Hit Latin 
Dance dell’ ultimo decennio.

Coinvolgente dance musical 
ad alto tasso adrenalinico con 
medley dedicati alle migliori hits 
della dance 70/80. Fantastiche 
interpretazioni in rigoroso stile 
vintage degli indimenticabili artisti 
quali Madonna, Village People 
e Bee Gees. Luci, colori e live 
music per una esaltante serata in 
movimento.

Quella dei  cani sciolti e’ senza 
dubbio una delle formazioni cover 
leader nel panorama musicale del 
nord italia. Con una media annuale 
di oltre 150 concerti ed una 
formazione di elevatissimo livello 
qualitativo, il gruppo piacentino 
ha fatto tappa in tutti i principali 
locali specializzati in questo tipo di 
spettacolo, riscuotendo ovunque 
unanimi successi.

80s Mania vi farà rivivere il 
mito degli anni 80 attraverso le 
sigle dei cartoni e dei film che 
hanno segnato un’epoca, in 
uno spettacolo fatto di musica, 
trasformismo, videoproiezioni e 
tanti ospiti eccezionali.

Cover

Mascalzoni Latini Divina
Show Dance Band Cani Sciolti 80s Mania

Pop, cartoni e sigle TV

guarda 
il video

guarda 
il video

guarda 
il video

guarda 
il video

https://www.youtube.com/watch?v=qzla36JNNbk
https://youtu.be/M7q79LAluzk
https://www.youtube.com/watch?v=HhdCxBa9DUM
https://www.youtube.com/watch?v=v5vNiR0n_O4


Produzioni

Da trent’anni protagonista assoluto 
della scena musicale italiana, 
prima con i DENOVO (8 anni e 5 
album entrati nella storia indie pop 
italiana) e poi con una brillante 
carriera solista (9 importanti album) 
, suoi alcuni dei singoli più belli di 
questi ultimi anni: MAI COME IERI, 
FORTUNA, VERAMENTE, inizia 
giovanissimo a suonare il pianoforte 
e presto si dedica allo studio della 
chitarra, del sassofono e del flauto 
traverso. Fa parte ad inizio anni 
‘90 della nuova scena catanese e 
non solo della Cyclope Records 
(insieme ad esempio a Carmen 
Consoli, Brando, Moltheni...).

Nel 1990 Baccini pubblica IL 
PIANOFORTE NON È IL MIO 
FORTE, che contiene “Genoa 
blues”, cantato in coppia con 
Fabrizio De André. Nel 1997 
Baccini partecipa al Festival di 
Sanremo con “Senza tu”, incluso 
poi nell’album BACCINI AND 
“BEST” FRIENDS, che contiene 
duetti con Enzo Jannacci, Angelo 
Branduardi, i Nomadi. Nel 2013 
il cantautore è in tour in Cina, 
nel 2014 presenta il singolo 
“Solematto” che anticipa un nuovo 
album di inediti.

Progetto formato dai musicisti 
storici del Maestrone modenese 
che si propone di dare continuità 
a un patrimonio artistico e poetico 
immenso. Le chitarre e la voce 
di Juan Carlos „Flaco“ Biondini, 
il pianoforte di Vince Tempera, il 
sax di Antonio Marangolo il basso 
di Pierluigi Mingotti e la batteria 
di Ivano Zanotti riempiranno 
due ore di spettacolo dal vivo, 
ripercorrendo i più grandi successi 
del poeta .Da aprile 2016, oltre 
alla loro attività concertistica 
hanno ripreso a collaborare con 
Francesco Guccini nel progetto 
“Incontro con Francesco Guccini e 
i Musici” dove eseguono live tutta 
la parte musicale del progetto.

Angelo Branduardi, già da tempo, 
asseconda la sua versatilità in 
campo musicale, presentandosi 
al pubblico con concerti basati su 
diverse formazioni. Ultimamente 
Branduardi è molto attratto 
dall’idea del “meno c’è, più c’è”, 
dal gusto della sottrazione, dalla 
volontà di spogliare i suoi brani, 
togliendo là dove normalmente si 
aggiunge.

Mario VenutiAngelo Branduardi
Francesco Baccini I Musici di 

Francesco Guccini



Produzioni

Artista versatile e raffinata, Kelly 
Joyce è in grado di cantare, 
ballare, comporre e suonare 
strumenti con estrema facilità. Il 
suo esordio sulle scene avviene nel 
2000 con il singolo “Vivre La Vie” 
un pezzo vintage pop di grande 
appeal e interpretato con grande 
padronanza dall’artista diciottenne. 
In breve tempo il singolo – che 
apre la strada all’album completo 
“Kelly Joyce” - diventa una hit 
radiofonica, vende centomila 
copie solo in Francia e riceve la 
consacrazione da parte di reti e 
programmi televisivi.

Laura Bono, cantautrice lombarda 
classe 1979, vincitrice di Sanremo 
Giovani 2005, è uscita a fine 
novembre con il suo quarto album 
di inediti “SEGRETO”, riscuotendo 
grande interesse sia da parte del 
suo fedelissimo pubblico che della 
critica. L’apertura dei concerti 
di Vasco Rossi, il successo in 
Finlandia, l’incontro con Davide 
Tagliapietra, il dialogo artistico 
con Gianna Nannini e l’intensa 
attività live fanno di lei un artista 
di assoluto rilievo nel panorama 
nazionale.

Classe 1968, dal 1994 
componente ufficiale della band 
di LUCIANO LIGABUE, ha al suo 
attivo una importante carriera 
solista. L’album “NERO” uscito 
a fine maggio 2015, segna una 
importante svolta artistica per 
Federico. Di matrice fortemente 
rock, ma con precise radici blues, 
ispirato dal suono di grandi e 
moderne band come i Black Keys 
o i White Stripes, band che hanno 
utilizzato il blues riportandolo in 
chiave rock moderna.

Il miglior album della loro lunga 
carriera, così dichiara EZIO 
BOSSO che con gli STATUTO ha 
suonato nei primi anni della loro 
formazione. Un album importante 
questo, che vede la produzione 
artistica di MAX CASACCI e  con 
DAVIDE ROSSI ad arrangiare gli 
archi. Gli Statuto sono una realtà 
unica nel panorama della musica 
italiana.

Kelly JoyceStatuto Laura Bono Federico Poggipollini



Produzioni

Alberto Napolitano, in arte Napo, 
nasce a Lavagna (GE) il 24 gennaio 
1972. Da sempre affascinato dai 
cantautori della scuola francese e 
genovese, decide di costruire nel 
2000 quella che fu una delle prime 
tribute band dedicate a Fabrizio 
De André, le “Buonenuove”, tredici 
elementi sul palco per omaggiare 
colui che per Napo ha sempre 
costituito la “sintesi” di tutto ciò 
che di bello si potesse ascoltare, 
ovviamente stiamo parlando di De 
André.

Il loro genere musicale da loro 
stessi etichettato come “sbrong”, 
è in realtà una fusione etorogenea 
di pop, rock, folk, ska, funk, rap e 
reggae. Il gruppo vide la luce nel 
1996 a Raffadali, un paese del 
entroterra agrigentino. Il leader, 
cantante e occasionalmente 
diamonicista, era già Lello 
Analfino. Nel 2002 pubblicarono 
la colonna sonora del film Nati 
stanchi di Ficarra e Picone, grazie 
a cui iniziano a farsi conoscere 
oltre lo Stretto. Nel 2008 i Tinturia 
pubblicarono l’album Di mare e 
d’amuri subito trasmesso da tutte 
le radio a livello nazionale e dalle 
principali reti musicali televisive 
italiane.

Napo Canta De 

Andre
Lello Analfino

I Tinturia
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Il gusto del bello coordinato da un team di professionisti, consente di soddisfare le aspettative di 
qualsiasi evento aziendale: dal roadshow alla convention all’evento personalizzato. Curiamo ogni 
allestimento come se fosse unico e possiamo assicurare assistenza a 360°, dall’impianto audio-luci, 
alle scenografie, alle tensostrutture, al servizio hostess. Vi accompagneremo nella scelta della location 
più adatta per il vostro evento, proponendovi un’ampia scelta tra tante location esclusive. Le mani 
esperte di professionisti del settore sapranno garantire un’organizzazione puntuale ed efficace in ogni 
situazione.

Allestimento e Produzione Evento



Formazione

Sempre più spesso le aziende cercano oltre alla novità, interventi che non siano solo comici o divertenti, 
ma utili al raggiungimento di un obiettivo.
Il mondo di oggi è social, tecnologico, personalizzato, attento a salute e benessere.
Le aziende gradualmente tornano ad investire nella comunicazione, motivazione e formazione 
di dipendenti e forza vendita: spesso per seguire un mercato sempre più esigente e in continuo 
cambiamento, spesso perché c’è il bisogno di risolvere problemi tra collaboratori.
Luigi Mengato, riesce a rispondere a questa esigenza. Perché la sua è molto più che formazione.



Comunicazione e Social Engagement

La comunicazione digitale e sui social media è ormai il canale cha garantisce la maggior efficacia 
promozionale. E’ infatti sempre più importante ed essenziale la costruzione, il mantenimento e 
la gestione della propria immagine corporate sul web. Essere sempre al passo con i tempi è una 
necessità per ogni attività o lavoro che svolgiamo, lo stesso vale per i nostri artisti. TuttoAcceso 
propone un servizio di grafica, social marketing e gestione web per accompagnare ogni evento fino 
alla sua realizzazione.
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www.tuttoacceso.com
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Vimeo/TuttoAcceso
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