LA CARTOON BAND di VERONA
Il nome del gruppo si ispira alla generale condizione mentale dei suoi componenti, ossia quella di poco sale in
zucca. Condizione, questa, che però non ha impedito al complesso di conquistare il pubblico, di evolversi e di
rinnovarsi in più battute fino a diventare un punto di riferimento per il proprio settore e una delle Cartoon Band
più longeve e attive d’Italia.
Nonostante siano una band musicale, i Poveri di Sodio si occupano di “musicoterapia”. Da circa 15 anni, infatti,
girano tutta l’Italia conducendo la sperimentazione di un potentissimo farmaco anti-stress. Si tratta di un
cocktail il cui principio attivo sono le più famose sigle di cartoni animati e telefilm dagli anni ’70 ad oggi.
L’aspetto curioso? Funziona!
Nei loro show raccontano il valore di Jeeg Robot d’acciaio, le avventure di Sandokan e il coloratissimo mondo di
Dragon Ball. Accompagnano la nostra memoria tra i funghetti della foresta dei Puffi e nella famosa contea di
Hazzard, riservando ai più coraggiosi anche una visita guidata alla Tana delle Tigri con Sailor Moon e le tre
bellissime dagli occhi di gatto.
Questo farmaco è disponibile in diversi formati: nei concerti Cartoon Rock o AcoustiCartoon, con la band da sola,
oppure in accompagnamento a grandi ospiti del settore come Cristina D’Avena, Enzo Draghi o Sio. Ha inoltre
effetti miracolosi negli spettacoli comico-musicali con alcuni dei più amati comici televisivi: fra gli altri, Omar
Fantini, Gianluca “Scintilla” Fubelli, Raffaele D’Ambrosio.
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LINE-UP
Arumi

Cuk

Dado

Michela Aru

Andrea Lucchi

Davide Moschini

Voce, flauto

Voce, basso

Voce, chitarra

Grisù

Lancio

Alberto Grisi

Luca Lancini

Voce, batteria

Voce, tastiere

CONTATTI: come lanciare un Na-Segnale
Sul sito web ufficiale della band è disponibile un modulo, compilabile online, per ogni richiesta di informazioni, di
ingaggio o di collaborazione. In alternativa, questi i riferimenti principali:

POVERI di SODIO
via A. Rosmini, 7
37057 San Giovanni Lupatoto – VR
info@poveridisodio.it
www.poveridisodio.it
www.facebook.com/poveridisodio

PER BOOKING e INFORMAZIONI TECNICHE
Andrea “Cuk” Lucchi
cuk@poveridisodio.it
+39 348 0063922

PER STAMPA e COMUNICAZIONE
Michela “Arumi” Aru
arumi-chan@poveridisodio.it
+39 328 4347893
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