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I KATZONI ANIMATI ripropongono le migliori sigle dei cartoni animati degli anni '70 e '80, rivisitate
secondo la filosofia del "katz-rock".
A differenza delle classiche cartoon band, che puntano alla riproposizione fedele delle sigle
originali, i KATZONI ANIMATI presentano delle versioni reinterpretate in chiave rock, ska, metal,
reaggae e qualsiasi altro genere che possa permettere al pubblico di cantare, saltare e ballare in
allegria.
I loro show sono caratterizzati da una forte vena ironica, in modo da regalare agli spettatori due ore
di divertimento e lasciarli tornare a casa con il sorriso stampato sul volto.
Uno spettacolo per tutte le età, destinato sia a chi è cresciuto con quei cartoni animati ed è rimasto
bambino dentro, sia ai più giovani, che conoscono queste sigle solo attraverso i dischi dei genitori.
Nati nel 2007, i KATZONI ANIMATI hanno all'attivo più di 200 concerti: tra locali, piazze, sagre,
fiere cosplay e feste private, hanno girato in lungo e in largo palchi del Piemonte, senza disdegnare
numerose trasferte in Lombardia, EmiliaĞRomagna, Toscana e Svizzera. Alla loro attività live, si
aggiungono diverse partecipazioni nelle trasmissioni "Blu Rock Show" e "Diventerò una star“, in
onda sulla piattaforma Sky.
I K.A. vantano anche alcune importanti collaborazioni, come quella con Francesco "Fry" Moneti
(Modena City Ramblers), Giampiero Perone (il "Principe Cacca" di Zelig), Giuseppe Scarpato
(chitarrista di Edoardo Bennato) e soprattutto con Clara Serina (voce femminile de "I Cavalieri del
Re"), con la quale si sono esibiti alla serata d'apertura del "Lucca Comics & Games 2012",
davanti a più di 3000 spettatori e nel 2015 all’Alcatraz di Milano.

COSA ASPETTARSI DA UN CONCERTO DEI KATZONIANIMATI
Show in costume (con 7 diversi temi tra cui scegliere);
Repertorio composto da circa 70 brani mixati tra loro, per un totale di tre ore di musica;
Gag, intermezzi e costanti interazioni con il pubblico;
Scaletta adattatabile “al volo“ durante lo svolgimento del concerto;
Estrema professionalità e rispetto degli orari.
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 soundĞcheck 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.
Nel caso in cui la location possieda un sistema di proiezione, il gruppo può fornire una serie di immagini da
utilizzare come sfondo durante l'esibizione.

IMPORTANTE
Qualora il nome “Katzoni Animati” possa risultare poco adatto al tipo di evento, è possibile utilizzare dei
manifesti sostitutivi, formato A3, recanti la denominazione “Kassoni Animati”.
Tuttavia, ci teniamo a precisare che i testi, le gag e gli intermezzi non presentano volgarità o profanità di
alcun tipo, anche in considerazione del fatto che molto spesso parte del nostro pubblico è composta da
bambini.

Oppure contattaci:
Giovanni"Spugna"Salerno:347/4332788Mail: spugna@katzonianimati.it

WWW.KATZONIANIMATI.IT
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…e se ti piacciono i KATZONI ANIMATI…non potrai fare ameno della band

www.spugnaegliimprobabili.it
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