NEROCAFFE’
La storia di NEROCAFFE’ inizia nel gennaio 2010.
Il progetto artistico, dedicato alla musica italiana d’autore, prevede un approccio diretto
ad un concetto universale di musica, nel quale i cinque musicisti si riconoscono.
All’interno di questa linea artistica il principio di contaminazione musicale diviene un
elemento ricorrente prima, ed essenziale poi, dell’identità di NEROCAFFE’.
Il repertorio si basa prevalentemente sulla musica di Renato Carosone, e sulla
rivisitazione di grandi classici della tradizione italiana, scritti o interpretati da artisti come
Domenico Modugno, Fred Buscaglione, Armando Trovajoli, Claudio Mattone e Giorgio
Gaber.
Attraverso un intenso lavoro di riarrangiamento dei brani, la band, inserisce nelle
strutture musicali citazioni e riferimenti alla musica pop e jazz.
Grazie alle esibizioni nei club, nei teatri off e nelle radio della penisola, la band si fa
notare ed apprezzare per quelle che sono le sue principali peculiarità: originalità,
capacità, ed una certa ricercatezza che però sia sempre al servizio della fruibilità.
L’anno 2011 si segnala come un anno importante, perché segna il debutto della band
all’estero.
I primi concerti tenutisi a Bruxelles dove torneranno anche l’anno seguente, donano una
dimensione internazionale al gruppo, oltre a testimoniare che i NEROCAFFE’ entrano a
far parte di quel ristretto numero di artisti che hanno il privilegio di rappresentare la
cultura italiana all’estero.

Nell'agosto 2013 sono invitati ad esibirsi alla presenza del Principe Alberto di Monaco e
della famiglia reale, presso la prestigiosa "Salle des Etoiles" dello Sporting di Montecarlo
in occasione del Gran Galà de la Croix Rouge Monégasque.
Parallelamente all’attività live, si completa l’incisione del primo disco della band
(Renato Carosone Tribute), e si inizia la lavorazione del secondo (Carosone e
dintorni…), ma cosa più importante nasce un suono una identità… nasce
NEROCAFFE’.
Nel repertorio troviamo :
A’ Sonnambula, Chellallà, Io Mammata E Tu, Mambo Italiano, Maruzzella, O’ Sarracino,
Pigliate ‘Na Pastiglia, Tammuriata Nera, Torero, Tu Vuo’ Fa’ L’americano,
Malafemmena, A’ Malatia ‘Ell’America, ‘A Città E Pullecenella, Tu Si’ ‘Na Cosa Grande,
Caravan Petrol, Luna Rossa, Reginella.
Lo spettacolo all’occorrenza può essere corredato da una brochure riportante i testi dei
brani in dialetto, in italiano e in inglese.
Line-up:
Claudio Compagno (Voce )
Alessio Scialo' (piano)
Andrea Di Pilla (Tromba e Flicorno)
Francesco Saverio Capo (Basso Elettrico e Contrabasso)
Massimo Rosari (Batteria)

http://www.nerocaffeband.com/
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