GLI SHOW IPOSODICI
Una band, tanti spettacoli

CARTOON ROCK
Paradossalmente, è il concerto più “classico” della band. È la formula che li ha
lanciati e che piace sia ai bambini di oggi che a quelli di ieri. Formazione elettrica e
colori sgargianti per una serata decisamente rock.

ACOUSTICARTOON
Concerto in elegante atmosfera lounge grazie alla formazione completamente
acustica. Un viaggio indietro nel tempo con l’immaginazione, accompagnato dalle
note delle più belle sigle di cartoni animati e telefilm di sempre.

POVERI DI SODIO IN LEGA D’OTTONE
Ai 5 componenti della band, qui in formazione semi-acustica, si aggiunge una
sezione fiati di 3 elementi. Il risultato è un concerto Cartoon in stile Big Band
dall’effetto travolgente.

POVERI DI SODIO featuring CRISTINA D’AVENA
La regina incontrastata delle sigle dei nostri cartoni animati preferiti e l’onore più
grande che una Cartoon Band possa avere: accompagnarla. Concerto Cartoon Rock
con Cristina D’Avena come special guest.
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NON SI ESCE VIVI DAGLI ANNI ’80 – Nuova edizione 2017
Show comico-musicale di e con Omar Fantini e Poveri di Sodio. Un’approfondita
analisi e un’ironica panoramica che dimostrano come gli anni ’80 abbiano
profondamente segnato un’intera generazione.

EVOLUTV
Show comico-musicale di e con Raffaele D’Ambrosio Andrea Narsi, Poveri di Sodio,
con la partecipazione di comici ospiti. La divertente storia di un ragazzo e la sua TV:
una compagna di vita un po’ baby-sitter, un po’ amica, un po’ canaglia.

PdS ovvero POVERI DI SCINTILLA
Concerto esclusivo, sempre a base di sigle televisive, con i Poveri di Sodio ed un
sesto elemento a sorpresa: Gianluca “Scintilla” Fubelli nei panni di cantante e dei
suoi alias quali Giulio Cesare e Romolo Prinz.

80 VOGLIA DI GAG
Interpretazione dal vivo e a tema Comics & Cartoon del format televisivo House of
Gag. Sul palco, assieme ai Poveri di Sodio, l’inseparabile coppia comica del
programma: Omar Fantini e Gianluca “Scintilla” Fubelli.

LIVE & DRAW
Cartoni animati e fumetti vanno a braccetto da sempre, ma qui lo fanno dal vivo,
contemporaneamente. I disegnatori ospiti si lasciano ispirare da ciò che la band sta
suonando, con sorprese da non perdere.

KANTA KARTOON – Novità Estate 2018
Il primo karaoke a tema cartoni animati completamente dal vivo. Chiunque può
cantare la sigla preferita: il testo scorre sul monitor, ma la base è eseguita sul
momento da una vera Cartoon Band.
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