ROCKY MOUNTAIN COWBOY Tributo acustico John Denver
“Rocky Mountain Cowboy” è la versione interamente acustica del tributo a John Denver. Niente
chitarre elettriche o basso elettrico e batteria, ma solo chitarre acustiche, contrabbasso e percussioni,
oltre al piano e al flauto.
Un’atmosfera che ben si adatta ad ambientazioni più intime o dove lo spazio non è tale da ospitare il
concerto in versione completa. Cambiano i suoni, certamente più folk, cambia la scenografia ma
rimane la musica di John Denver come filo conduttore tra atmosfere da saloon, cowboy e canzoni
suonate sulla riva di ruscelli di montagna.
Questo spettacolo si adatta bene anche a esibizioni all’interno di pub e locali come intrattenimento
musicale
SCHEDA TECNICA
Nello spettacolo saranno usati strumenti acustici e percussioni. John Denver Project Band propone un
proprio service audio adeguato ad ambienti di piccole/medie dimensioni e un impianto luci base. E’
comunque possibile concordare l’utilizzo di service audio e luci fornito dall’organizzatore.

DETTAGLI ORGANIZZATIVI
Tipologia:

Spettacolo Concerto

Artisti:

Davide De Bona (Voce, Chitarra Acustica 6-12 corde)
Candida Capraro (Voce, Flauto Traverso)
Simone Fabris (Voce, Chitarra Acustica)
Gabriele Tormen (Contrabbasso)
Enrico Cervo (Tastiere)
Fabrizio Tamburlin (Batteria, Percussioni)

Durata:

120 minuti

Spazi richiesti: uno spazio di 4m x 6m,
Impianto audio/luci: Fornito assieme allo spettacolo, salvo accordi presi diversamente
Video Proiettore:

Non previsto, salvo accordi presi diversamente

Materiale richiesto: Fornitura elettrica

GALLERY FOTOGRAFICA

CONTATTI John Denver Project Band:
Mobile:

+39 347 1978670 (Davide)

Email:

info@johndenverprojectband.it

Web:

www.johndenverprojectband.it

Utente Facebook:

www.facebook.com/johndenverproject

Pagina Facebook:

www.facebook.com/JohnDenverTributeBellunoItaly

Canale Youtube:

www.youtube.com/user/JohnDenverProject

Twitter:

www.twitter.com/JDPB_BL

Instagram:

www.instagram.com/jdpb_johndenverprojectband

“John Denver Project Band” è un’attività promossa da:

The Covers - Associazione Culturale Musicale “On Beat” Via Campo 57/A - 32035 Santa Giustina (BL)

Cell.

+39 347 1978670(Davide)

Cell.

+39 340 5194748 (Fabrizio)

Fax

+39 0437 888403

E-mail:

associazione@thecovers.it

Ogni serata viene concordata mediante contratto di prestazione artistica ed i musicisti possono
adempiere agli obblighi fiscali a cui sono soggetti. Per i rapporti con la Pubblica Amministrazione
la gestione del rapporto economico con l'ente pubblico avverrà tramite Fatturazione Elettronica
con tutti i documenti necessari (Comunicazione conto dedicato - Dichiarazione Esenzione DURC comunicazione di esenzione da applicazione split-payment)

Per ogni altra curiosità, per vedere ed ascoltare i brani si rimanda al nostro sito internet
(www.johndenverprojectband.it)

Attività promossa da
The Covers Associazione Culturale Musicale “On Beat”

Contatti:
info@johndenverprojectband.it
Davide De Bona 347 1978670

