“You Fill Up My Senses, Like A Night In A Forest”
un omaggio alla musica di John Denver, cantautore country/folk americano scomparso nel 1997 che raggiunse il successo
nelle classifiche americane e mondiali negli anni 70 e purtroppo spesso dimenticato nel panorama musicale europeo.
Questo Tributo vuole essere un viaggio nella natura e nell’essenza di quella musica west‐country da lui composta e
interpretata, attraversando le Rocky Mountain del Colorado, scendendo verso Aspen, lungo torrenti e sentieri fino alle
Country Roads delle praterie…
”You Fill Up My Senses, Come Fill Me Again”

JOHN DENVER PROJECT BAND :
Davide De Bona: Chitarra Acustica 6 e 12 corde, Banjo, Voce
Candida Capraro: Flauti, Voce
Simone Fabris: Chitarra Elettrica, Chitarra Acustica, Voce
Gabriele Tormen: Basso, Contrabbasso
Enrico Cervo: Tastiere
Fabrizio Tamburlin: Batteria, Percussioni
La “John Denver Project Band” nasce a Gennaio del 2013 dalla volontà di Davide De Bona di realizzare un tributo
musicale dedicato a John Denver cantautore country‐folk americano. Così è stata formata una band composta da
Davide De Bona (musicista e cantante della Beatles Tribute Band “The Covers” e del gruppo “Liverpool Fields”),
Candida Capraro (flautista e cantante del gruppo “Sesto Senso” e “Les Magots”), Simone Fabris (chitarrista dei gruppi
“Gran Cafè Italia” e “Betty Page”), Gabriele Tormen (bassista dei gruppi “NoveCento” e “Pirotecnica), Enrico Cervo
(tastierista dei “Potenziali Ritardati”, “Gran Cafè Italia”) e Fabrizio Tamburlin (Batterista della Beatles Tribute Band
“The Covers”, del duo dialettale “Mario e Bruno”). Il progetto coinvolge tutti musicisti bellunesi di esperienza e
provenienti da gruppi e generi musicali diversi, ma accumunati da una grande passione e dalla voglia di sperimentare
un genere fin’ora poco intrapreso nel panorama musicale locale e italiano. Dopo il successo del concerto d’esordio, la
J.D.P.B. ha avuto l’onore di essere trasmessa per radio a livello nazionale e internazionale. Infatti più volte, brani tratti
dalle registrazioni delle performance live, sono stati trasmessi da RADIO AVR, radio americana del Colorado,
all’interno della trasmissione “The Music of John Denver”. Infine a Novembre 2013 la Band ha partecipato come
ospite d’onore al Denverdag 2013 (John Denver Day) organizzato dal Fan Club Olandese “The World Of John Denver”
ad Apeldoorn vicino Amsterdam. Al rientro da questa esperienza è seguita una serie di interviste telefoniche tra cui
Radio Cascina (Pisa) e la già citata radio americana AVRadio. L’estate 2014 ha portato i J.D.P.B. a numerose esibizioni,
attività musicale culminata poi con la partecipazione al “John Denver Tribute Festival” ad Aspen in Colorado (USA) il 09
ottobre con un concerto alla Wheeler Opera House, replicando poi il giorno successivo al Limelight Hotel sempre in
Aspen. Il 2015 è una conferma delle esperienze dell’anno precedente, con la co‐conduzione della trasmissione
dedicata a John Denver su AVRadio, la partecipazione al Denverdag 2015 in Olanda e la trasmissione in diretta
radiofonica sempre su AVRadio del concerto svolto ad Apeldoorn (olanda) il 30 maggio. A ottobre poi la J.D.P.B. è
stata nuovamente protagonista al “John Denver Tribute Festival 2015” con un concerto al Mountain Chalet e un
concerto in diretta radiofonica sulla emittente americana AVRadio. L’anno 2016 ha visto la JDPB protagonista con
concerti alla cerimonia di apertura del 32° Campionato Italiano di Sci dei Vigili del Fuoco svoltosi a Cortina d’Ampezzo
nel mese di Gennaio e con l’intervento al Billy Bob’s Texas Country Fair di Padova, primo festival italiano del mondo
country organizzato in collaborazione con il Billy Bob’s Texas. Il 22 aprile la J.D.P.B. propone “Earth Day Concert” un
concerto dedicato alla giornata mondiale per la salvaguardia dell’ambiente concerto poi replicato in Olanda a
Voorthuizen nel mese di Agosto. Il 2017 porta ancora consensi per la J.D.P.B. culminando con la partecipazione alle
celebrazioni per il ventennale dalla scomparsa del cantautore svolte ad Aspen in Colorado (USA) con un concerto
svolto l’11 ottobre alla Wheeler Opera House. In occasione di questo concerto la “Rocky Mountain Foundation For The
Performing Arts” ha assegnato alla band il riconoscimento “Soaring Eagle Award” per il lavoro svolto nel promuovere
la musica di John Denver.

REPERTORIO:
Il repertorio vuole presentare un viaggio nella discografia di John Denver, spaziando dalle classiche “Rocky Mountain
High”, “Sunshine On My Shoulders”, “Rhymes And Reasons” e l’immancabile “Take Me Home Country Roads”, a brani
meno noti ma di egual spirito come “Aspenglow”, “Eagles And Horses” passando anche per il puro stile country di
“Grandma’s Feather Bed” e “Thank God I’m A Country Boy”.
La proposta musicale della John Denver Project Band cerca di adattarsi alle situazioni più diverse pertanto il tributo a
John Denver si presenta in opzioni differenti (di seguito illustrate più in dettaglio):
‐

‐
‐
‐

‐

TAKE ME HOME COUNTRY ROADS: concerto/spettacolo più completo proposto dalla John Denver Project Band e
trova la giusta collocazione su un palco in teatri o sale/auditorium o all’aperto.
ROCKY MOUNTAIN COWBOY: 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.
EARTHDAY EVERYDAY: concerto/spettacolo tributo alla musica di John Denver nato per celebrare il giorno della
terra (Earth Day) attraverso i brani più significativi e incentrati sul tema della salvaguardia e rispetto del pianeta.
Concerto trova la giusta collocazione su un palco in teatri o sale/auditorium o all’aperto.
JOHN DENVER PROJECT BAND RESIZED: Per adattarsi agli spazi più ristretti la formazione nominata “Resized”
prevede un riadattamento dei brani portando all’essenziale la musica di John Denver.

Per il periodo natalizio inoltre la John Denver Project Band prone due spettacoli a tema dando spazio al repertorio
natalizio che lo stesso cantautore americano propose nel corso della sua carriera:
‐

TAKE ME HOME CHRISTMAS ROADS: versione natalizia dello spettacolo completo proposto dalla John Denver
Project Band e trova la giusta collocazione su un palco in teatri o sale/auditorium o all’aperto.

‐

COWBOY CHRISTMAS SKIES: versione interamente acustica del tributo natalizio a John Denver. Niente chitarre
elettriche o basso elettrico e batteria, ma solo strumenti acustici.

JOHN DENVER (chi era…):
John Denver, pseudonimo di Henry John Deutschendorf Jr. (Roswell, 31 dicembre 1943 – Monterey, 12 ottobre 1997),
è stato un cantautore e musicista statunitense di un genere che spazia tra il country e il folk. Tra i più noti artisti degli
anni settanta, nel corso della sua carriera ha registrato e realizzato duecentottantanove canzoni, delle quali
centoquaranta scritte da lui stesso. Canzoni come Take Me Home, Country Roads, Leaving on a Jet Plane, Thank God
I'm A Country Boy e Annie's Song sono entrate a far parte degli standard musicali americani, inoltre la canzone Rocky
Mountain High è stata dichiarata nell’anno 2007 "secondo inno" dello Stato del Colorado. John Denver è ancora
considerato uno dei "Top Seller " nelle graduatorie discografiche, il suo album "Greatest hits" vendette nel 1981 più di
10 milioni di copie. Il suo look da bravo ragazzo, le sue maniere gentili, i suoi testi poetici e pre ecologisti, la sua
musica delicata e rassicurante hanno reso John Denver un fenomeno pop anomalo ma assolutamente travolgente. Nel
1969 iniziò la carriera da solista, e realizzò il suo primo LP, Rhymes and Reasons. L'album non ebbe particolare
successo, ma conteneva "Leaving, On A Jet Plane", che divenne un numero 1 portato al successo da un altro gruppo.
Nel 1971 l'album Poems, Prayers and Promises ne decretò il successo su scala nazionale. L'album conteneva infatti la
canzone Take Me Home, Country Roads, che ascese al secondo posto nella Billboard charts. Il successo venne
confermato dall'album successivo, Rocky Mountain High. Per tutti gli anni settanta Denver sfornò una serie di album
fortunatissimi, conditi da una serie di partecipazioni televisive. Nel 1977 lo stato del Colorado lo insignì anche del
titolo di poeta laureato. Negli anni ottanta e novanta, pur senza raggiungere le vendite del decennio precedente, la
popolarità di Denver rimase molto alta in tutti gli Stati Uniti. Parallelamente alla carriera musicale, Denver portò avanti
una serie di campagne ambientaliste e il suo attivismo in campo umanitario andò di pari passo con il successo
commerciale: John è stato testimonial Unicef e girò il mondo per sostenere progetti a favore dei bambini poveri e
malati dei paesi in via di sviluppo. Ma è stato il suo impegno ecologista a dargli maggiore lustro. In particolare, i suoi
sforzi si concentrano sul fronte del risparmio energetico, una innovazione per il contesto culturale dell’epoca.

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)
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PROPOSTE MUSICALI:
Proposta 1:

TAKE ME HOME COUNTRY ROADS tribute to John Denver

Il concerto “Take Me Home Country Roads“ è lo spettacolo più completo proposto dalla John Denver Project Band e
trova la giusta collocazione su un palco in teatri o sale/auditorium o all’aperto.
Utilizzo di fondali a proiezione supportati da una regia luci creeranno la giusta atmosfera per portare lo spettatore
direttamente tra le Rocky Mountain del Colorado o lungo le Country Roads delle prateria americane, inoltre cambi di
strumenti da parte dei membri della band daranno un contributo in più ad uno spettacolo vico e completo per
ripercorrere la discografia di John Denver tra il folk ed il country.

SCHEDA TECNICA:
Nello spettacolo saranno usati diversi strumenti acustici ed elettrici e saranno necessari vari cambi di strumentazione.
John Denver Project Band propone un proprio service audio di alta qualità e un adeguato service luci oltre alla
possibilità di concordare utilizzo di service audio e luci fornito dall’organizzatore.
Disposizione indicativa dei musicisti sul palco

Lo spettacolo concerto ha una durata di 2 ore, tra musica e aneddoti sui brani eseguiti, e prevede l’alternanza di
strumenti diversi come il banjo o il flauto oltre alle chitarre, basso, batteria e tastiera.

P h o t o G a l l e r y - T A K E M E H O M E C O U N T R Y R O A D S tribute to John Denver

Proposta 2:

ROCKY MOUNTAIN COWBOY acoustic tribute to 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.
Disposizione indicativa dei musicisti sul palco

Lo spettacolo ha una durata abituale di 2 ore adattabili a necessità.

photo Gallery – ROCKY MOUNTAIN cowboy

acoustic tribute to John Denver

EARTH DAY EVERYDAY tribute to John Denver

Proposta 3:

Il concerto “Earth Day Everyday“ è lo spettacolo tributo alla musica di John Denver nato per celebrare il giorno della
terra (Earth Day) attraverso i brani più significativi del cantautore americano e incentrati sul tema della salvaguardia e
rispetto del pianeta.
Canzoni come “Boy From The Country”, “Calypso”, “Amazon” parlano del vivere in armonia, di apprezzare e di
rispettare il nostro pianeta… la nostra casa sia essa la terra con le montagne o le pianure, l’aria o l’acqua.
Il Concerto trova la giusta collocazione su un palco in teatri o sale/auditorium o all’aperto
Utilizzo di fondali a proiezione supportati da una regia luci creeranno la giusta atmosfera per portare lo spettatore tra
le meraviglie della natura e integrando le presentazioni con informazioni, pur semplici sulle problematiche ambientali,
questo concerto ha anche lo scopo di sensibilizzare gli spettatori su queste tematiche che spesso sembrano lontne ma
che in reltà sono molto vicine ad ognuno di noi.

SCHEDA TECNICA:
Nello spettacolo saranno usati diversi strumenti acustici ed elettrici e saranno necessari vari cambi di strumentazione.
John Denver Project Band propone un proprio service audio di alta qualità e un adeguato service luci oltre alla
possibilità di concordare utilizzo di service audio e luci fornito dall’organizzatore.
Disposizione indicativa dei musicisti sul palco

Lo spettacolo concerto ha una durata di 2 ore, tra musica e aneddoti sui brani eseguiti, e prevede l’alternanza di
strumenti diversi come il banjo o il flauto oltre alle chitarre, basso, batteria e tastiera.

P h o t o G a l l e r y – E A R T H D A Y E V E R Y D A Y tribute to John Denver

Proposta 3:

JOHN DENVER PROJECT BAND “RESIZED”

small tribute to John Denver

Per adattarsi a tutte le situazioni, e soprattutto agli spazi più ristretti la J.D.P.B. propone la formazione nominata
“Resized” che prevede un riadattamento dei brani per proporre il tributo a John Denver nei locali più piccoli. Solo 4
musicisti e la musica di John Denver viene portata proprio all’osso, ma ugualmente si riesce ad assaporare l’atmosfera
del Colorado e dell’ovest. La J.D.P.B. Resized è costituita da Davide (Voce e chitarra), Candida (Voce e Flauto), Simone
(Voce e Chitarra) e Fabrizio (Percussioni).

Proposta 4:

TAKE ME HOME CHRISTMAS ROADS Christmas tribute to John Denver

Equivalente versione natalizia della proposta “Take Me Home Country Roads” è lo spettacolo di natale più completo
proposto dalla John Denver Project Band e trova la giusta collocazione su un palco in teatri o sale/auditorium o
all’aperto.
La John Denver Project Band propone un viaggio nella discografia di John Denver dando spazio al repertorio natalizio
che lo stesso cantautore americano propose nel corso della sua carriera nei numerosi concerti natalizi eseguiti e con
gli album “Rocky Mountain Christmas”, “Christmas Like a Lullaby” e “A Christmas Together”.
Nel programma di serata si presenteranno brani come “Christmas For Cowboys”, “Christmas Like A Lullaby” e “A Baby
Just Like You” composizioni a tema originali di John Denver, oltre a versioni di classici natalizi negli adattamenti da lui
eseguiti come “The Christmas Song”, “Rudolph The Red‐Nose Reindeer”, “White Christmas”, “Deck The Halls” e altri.
Ovviamente non possono mancare i classici del repertorio di John Denver come “Rocky Mountain High”, “Rhymes And
Reasons” e l’immancabile “Take Me Home Country Roads”.
Utilizzo di fondali a proiezione supportati da una regia luci creeranno la giusta atmosfera per portare lo spettatore
direttamente tra le innevate vette delle Rocky Mountain del Colorado o attorno al fuoco assieme a cowboy nelle
prateria americane, inoltre cambi di strumenti da parte dei membri della band daranno un contributo in più ad uno
spettacolo vico e completo per ripercorrere la discografia di John Denver tra il folk ed il country.

SCHEDA TECNICA:
Nello spettacolo saranno usati diversi strumenti acustici ed elettrici e saranno necessari vari cambi di strumentazione.
John Denver Project Band propone un proprio service audio di alta qualità e un adeguato service luci oltre alla
possibilità di concordare utilizzo di service audio e luci fornito dall’organizzatore.
Disposizione indicativa dei musicisti sul palco

Lo spettacolo concerto ha una durata di 2 ore, tra musica e aneddoti sui brani eseguiti, e prevede l’alternanza di
strumenti diversi come il banjo o il flauto oltre alle chitarre, basso, batteria e tastiera.

Proposta 5:

COWBOY CHRISTMAS SKIES

Christmas acoustic tribute to John Denver

“Cowboy Christmas Skies” è il concerto natalizio in versione acustica. Niente chitarre elettriche o basso elettrico e
batteria, ma solo chitarre acustiche, contrabbasso e percussioni, oltre al piano e al flauto.
La John Denver Project Band propone un viaggio nella discografia di John Denver dando spazio al repertorio natalizio
che lo stesso cantautore americano propose nel corso della sua carriera nei numerosi concerti natalizi eseguiti e con
gli album “Rocky Mountain Christmas”, “Christmas Like a Lullaby” e “A Christmas Together”.
Nel programma di serata si presenteranno brani come “Christmas For Cowboys”, “Christmas Like A Lullaby” e “A Baby
Just Like You” composizioni a tema originali di John Denver, oltre a versioni di classici natalizi negli adattamenti da lui
eseguiti come “The Christmas Song”, “Rudolph The Red‐Nose Reindeer”, “White Christmas”, “Deck The Halls” e altri.
Ovviamente non possono mancare i classici del repertorio di John Denver come “Rocky Mountain High”, “Rhymes And
Reasons” e l’immancabile “Take Me Home Country Roads”.
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 attorno al fuoco nelle praterie americane.
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.
Disposizione indicativa dei musicisti sul palco

Lo spettacolo ha una durata abituale di 2 ore adattabili a necessità.

RASSEGNA STAMPA:

