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Santarsieri Band: Live a Casa Sanremo dal 5 all'11 Febbraio 2017
La “Santarsieri Band” sarà la band ufficiale per il terzo anno
consecutivo di Casa Sanremo, uno degli eventi collaterali in
occasione del Festival della Canzone Italiana. E sarà proprio la
band materana ad inaugurare una serie di show case
all’interno del Palafiori Domenica 5 Febbraio 2017 ‐ ore 21.

Nei giorni successivi si esibiranno anche Maldestro, Braschi, Marianne Mirage, Lele,
Fabrizio Moro, Tommaso Pini, Francesco Guasti, Gigi D’Alessio, Leonardo Lamacchia,
Ermal Meta, La Rua, Francesco Gabbani, Paola Turci, Alessio Bernabei, e tanti altri. 
 
Nella "Santarsieri Band" sono presenti il frontman Bruno Santarsieri di Ferrandina,
Giuseppe Trivigno di Salandra al piano, Giuseppe Pignatelli di Pomarico al basso, il
tarantino di origini lucane Pasquale Spina alla chitarra, i materani Pasquale e
Antonello Gravela ai fiati e Aris Volpe di Bernalda alla batteria. 
 
La "Santarsieri Band" è un mix di energia allo stato puro con un repertorio che spazia
da Paolo Belli a Jovanotti, da Lucio Dalla a Pino Daniele, da Renzo Arbore a Fred
Buscaglione, fino all’intramontabile Lucio Battisti; Ironia originale, ritmi trascinanti e
una scalmanata sarabanda di suoni e melodie, portatori sani di buone vibrazioni per
una platea eterogenea, assicurano uno spettacolo elegante e divertente. 
 
Dopo il tour dell’estate 2014, 2015 e del 2016 che li vede impegnati in diverse piazze
italiane, la band si è esibita in un tour teatrale invernale dal titolo “ Io Speriamo Che
Me La Canto”…Anche perché sono disoccupato… titolo del secondo singolo
presentato in occasione della kermesse sanremese 2015. 
 
La "Santarsieri band" adesso è pronta per il nuovo tour live 2017 con un ricco
repertorio e nuova energia da far impazzire il pubblico in un concerto unico e
inimitabile. 
 
Produzione & Management: 
‐ Giovanni Favale 
﴾ www.bigservice.it﴿ 
‐ Vincenzo Sanchirico 
﴾ www.sanchiricospettacoli.com﴿ 
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