
Durata Show: 2 ore circa
a seconda delle necessità

LA STORIA DELLO SWING ITALIANO

Tutt� i� megli�
dell� Swin� 
italian�

dagl� ann� ‘30
agl� ann� ‘50

LA PAPILLON VINTAGE BAND 
è un'energica e ultra Retrò band 
Toscana capace di offrire la più 
bella musica italiana dagli anni 30 
agli anni 50 in chiave swing con 
l'energia e il coinvolgimento 
dell'esperienza live, riadattando e 
ri-arrangiando i brani in modo 
unico.



2 TIPI DI
SPETTACOLO

VERSIONE ITINERANTE

VERSIONE CONCERTO
SPETTACOLO

con bici/carre�o d�epoca, dove la 
nostra energia si espande per strade, 
vicoli o piazze dove ci sia una festa, una 
cena o qualsiasi evento che abbia 
bisogno di una carica musicale di altri 
tempi.

Una versione live “da palco” 
per il vostro matrimonio, festa 
privata, meeting aziendale o 
feste in paese. Un allestimento 
sempre a tema con vecchie 
valige e bauli dei primi ‘900. Il 
concerto/spe�acolo ricorda i 
grandi cantautori di quegli anni, 
a�raverso la loro grande musica 
e parole introdu�ive. 
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SCHEDA TECNICA

Andrea
Valbonetti
VOCE

Iacopo
Rossi
CHITARRA

Giacomo 
Marini
BASSO

Davide
Montagnoli
BATTERIA

Roberto
Bianchi
CLAR. SAX.

Cesare 
Chieli
TROMBA

Musicista Strumento Richiesta

SHURE
SUPER 55

CHITARRA 
SEMI ACUSTICA

BASSO
(fretless)

BATTERIA
(rullante, cassa,
h.h., ride)

CLARINETTO
SAX TENORE

TROMBA
(con sordina)

Uscita diretta bilanciata
XRL e cavo

n°1 AMPLI GUITAR
(Fender Deluxe o similari)

n°1 SM58 (asta)

n°1 AMPLI BASSO
n°1 presa corrente

n°1 O.H
n°1 SM57
n°1 mic. Kick 

n°1 SM57

n°1 SM57

DISPOSIZIONE DELLA BAND
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PERversione concerto/spettacolo

è richiesta inoltre illuminazione adeguata del luogo della performance
ed eventuale copertura in caso di pomeriggi estivi

M M M

MM

Casse, Mixer (10 canali con effetti), n° 4 Monitor (min. 3)

(a carico nostro)

La versione itinerante prevede un impianto di dimensioni ridotte
già installato all’interno della bici/carretto. L’impianto è adeguato
per piccoli vicoli, piazzette o comunque luoghi dove gli spettatori
possano raggrupparsi vicino alla performance.
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