LAVORINCORSO Live Band
Phone: 335 5254651 (Mattia) – 349 7785917 (Filippo)
Web: www.lavorincorso.net e-mail: lavorincorsoband@gmail.com
______________________________________________________________________________________

PROGETTO
Il progetto LAVORINCORSO nasce a fine 2001. Spinti dalla voglia di intrattenere il pubblico offrendo
uno show di massima qualità, la band bolognese conta in attivo più di 400 concerti in piazze, discoteche,
locali, sagre, manifestazioni, feste private, convention aziendali e matrimoni.
L'ampio repertorio spazia dai successi anni '60/70, le hit anni '80/90…fino agli attuali "tormentoni" e
agli ultimi brani più conosciuti. Alta professionalità, cura dello show, coinvolgimento del pubblico fanno della
performance LAVORINCORSO uno spettacolo completo a 360 gradi.
La nostra filosofia? Divertire divertendoci. L'entusiasmo e l'affiatamento dei cinque componenti della
band creano quel particolare clima che coinvolge immediatamente il pubblico sorprendendolo e che in ogni
concerto si può assaporare.
Energia pura, ritmi travolgenti, spettacolo non stop: in un'unica parola LAVORINCORSO.
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SET-LIST*

Medley “Sugar”
Overdose d’amore
Il mare impetuoso al tramonto
Per colpa di chi
Diavolo in me

Medley “Rock”
Whatever you want
Call me
Spirit in the sky
Sweethome Chicago
Knock on wood
Roadhouse blues
Medley “70”
Disco inferno
Hot stuff
Bad girls
Relight my fire
Medley “90”
The Rhythm of the night
What is love
People have the power
Living on my own

Medley “Beatles”
She loves you
Hard day’s night
Help
Twist and Shout

Medley “Twist”
Let’s twist again
Shake a tail feather
Great balls of fire
Crocodile rock
Johnny B. Goode
Footloose

Medley “Mamma-Born”
Mamma Mia
Born to be Alive
You make me feel (mighty real)
You spin me around
Sweet Dream

Medley “Dance”
Without you
World, hold on
Barbara Streisand
Hello
We no speak americano
A far l’amore comincia tu
I gotta feeling

Medley “Battisti”
Un’avventura
Con il nastro rosa
Dieci ragazze
Medley “Long Santa”
Long train running
Don’t let me be misunderstood

Medley “80”
Maniac
Enola gay
Fame

Medley “Depeche”
Just can’t get enough
Bad touch
Think about the way

Medley “Italia”
Ho in mente te
Cuore matto
Nessuno mi può giudicare
Vorrei la pelle nera
Bandiera gialla
Sono bugiarda
Sarà perché ti amo
Centro di gravità permanente
Il Triangolo
Gloria

* in continuo aggiornamento
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Medley “883”
Nord Sud Ovest Est
Sei un mito
La regola dell’amico
Hanno ucciso l’uomo ragno

Medley “Italia3”
Fatti mandare dalla mamma
Tintarella di luna
Amore disperato
Rock & Roll robot
Cuccuruccuccu
Speedy Gonzales

Medley “Vasco”
Rewind
Non l’hai mica capito
Delusa
Lunedì

Medley “Ballads”
Sittin’ on the dock of the bay
Stand by me
I say a little prayer
Every breath you take
Bad day
Chariot
Sunday Morning
Wonderful
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INFORMAZIONI TECNICHE
(per questioni tecniche urgenti contattare Mattia 335 5254651 o Gianluca 328 2618327)

DISPOSIZIONE BAND SUL PALCO

tastiere

batteria

chitarra
voce

basso
RICHIESTE
Dotazione personale
VOCE

CHITARRA

Chitarra, Amplificatore

BASSO

Basso, Amplificatore

TASTIERE

2 Tastiere + Rack

BATTERIA

Batteria

Richieste
1 MIC VOCE
1 MONITOR SPIA
1 presa multipla corrente
1 MIC AMPLI CHITARRA
1 MIC VOCE (cori)
1 MONITOR SPIA
1 presa multipla corrente
1 XLR (line out AMPLI BASSO)
1 MIC VOCE (cori)
1 MONITOR SPIA
1 presa multipla corrente
2 XLR (left e right)
1 MIC VOCE (cori)
1 MONITOR SPIA
1 presa multipla corrente
6 MIC BATTERIA
1 presa multipla corrente
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COMUNICATO STAMPA
Per eventuale pubblicità su riviste, quotidiani, siti web o altro.

“I cinque ragazzi che compongono la band propongono nelle loro performance live un repertorio
variegato dagli anni ’60 fino alle ultime hit in classifica. I brani sono arrangiati e miscelati tra loro in modo che
lo show non si fermi mai, e con esso il divertimento e la voglia di ballare. Energia pura, ritmi travolgenti,
spettacolo non stop: in un'unica parola LAVORINCORSO.”
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VARIE
Sound check.
- E’ importante indicare alla band gli orari di arrivo in loco, di inizio e di fine sound check.
- In caso di manifestazione in cui più gruppi musicali si esibiscono sullo stesso palco, la
strumentazione non può essere condivisa con nessuno senza che siano stati presi precisi accordi.
Alloggio e catering.
E’ richiesto:
- pernottamento per cinque persone nel caso il concerto si svolga ad una distanza di più di 250 km da
Bologna.
- vitto per cinque persone
Ogni variazione deve essere definita al momento in cui si fissa la data del concerto.

NOVITA’ 2012: formazioni LAVORINCORSO
La Band, per soddisfare le esigenze di tutti e per offrire in qualsiasi situazione uno spettacolo di alto livello, si
propone in 2 FORMAZIONI.
A voi la scelta!
-

STANDARD: la band finora descritta, che si esibisce nei contesti più “movimentati”: discoteche,
palchi all’aperto e locali con musica dal vivo.

-

“SOFT LIVE”: la grossa novità di quest’anno. Grazie all’uso di batteria elettronica e all’eliminazione
degli amplificatori, la band diventa lo spettacolo ideale anche per piccoli Pub, Ristoranti, Club privati:
situazioni in cui la soglia di rumore è più bassa. Un’originale e valida alternativa al pianobar. Stesso
spettacolo coinvolgente, ma eliminato ogni “disturbo acustico”.

CONTATTI
Per qualsiasi informazione o preventivo rivolgersi a:
Mattia Roffi
Via Francesco Albani, 4 – 40037 Sasso Marconi – Bologna
Phone: 335 5254651

e-mail: lavorincorsoband@gmail.com
web: www.lavorincorso.net
facebook: http://on.fb.me/licband (oppure cercare “lavorincorso liveband”)
twitter: http://twitter.com/LICband - matrimoni: www.matrimonibologna.com
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