Passione, emozioni e musica italiana – I DOLCI SIGNORI
Una serata di musica italiana ben riuscita è come un cuvée eccellente: Per tutto ciò, i Dolci
Signori, presentano ormai da più di 10 anni gli ingredienti perfetti.
L’Italia, La dolce vita, il mare, la musica – tutto ciò ci affascina da sempre.
Dal Maggio 2002 si può anche evitare qualche ingorgo sull’autostrada del Brennero, visto che i
sei ragazzi de I Dolci Signori sanno far rivivere il tramonto rosso del sole nel Mar Adriatico, il
più gustoso espresso italiano e un romantico giro in gondola al di là del Canal Grande a Venezia
anche da qui.
Gli ingredienti di successo sperimentati in più di 600 spettacoli de I Dolci Signori sono il Flair
meridionale condito con la dose necessaria di passione, romanticismo, carisma e la voglia di
vivere. Così si ottiene un fine miscuglio di Classici del Pop Italiano, Evergreen e Hits attuali
insieme a composizioni proprie il tutto da gustare Live o semplicemente nei CD di successo
“Attenzione” e “Fermare il tempo”.
Musica, Passione, Emozione – esattamente tutto quello che propongono i due cantanti
meridionali Rocky Verardo e Gianni Carrera insieme ai restanti quattro musicisti di livello
internazionale da ormai 10 anni in maniera inimitabile e con grande successo. Non a caso i sei
Signori sono noti come la più importante e di successo Italo-Pop Band in Germania. La Band ha
entusiasmato, anno per anno, con enorme successo il pubblico da Amburgo a Milano, da Sylt a
Zermatt, dal Mar Mediterraneo al Mare del Nord durante le lunghe tournée estive e lo dimostrano
anche le referenze di prima classe nel settore degli open-air, nelle sale dei concerti, eventi e Gala
in tutta Europa e con l’Highlight del Gala di Capodanno nel 2005 ad Abu Dhabi, oltre i confini
dell’Europa dunque.
Passione, emozioni e musica italiana: il miscuglio perfetto maturato nel tempo.
I Dolci Signori:
Rocky Verardo - voc, perc
Gianni Carrera - voc, git
Ricardo Belli - git, mandoline, voc
Uli Rossi - bass
Bernd Meyer - key, akkordeon, voc
Michele Forresta - drums, perc
www.italo-pop.de

Bio & Facts:
Dal febbraio 2002 I Dolci Signori vanno in tournée con debutto ufficiale a Maggio allo start del
Giro d‘Italia nel 2002 davanti a 10.000 persone.
Dal debutto seguono più di 600 date di successo con tournée in Germania, Austria, Svizzera,
Italia e nel 2005 anche al di fuori dell’Europa (Gala mirati arabi uniti Abu Dhabi)
Col passare degli anni i due cantanti italiani Rocky Verardo e Gianni Carrera e i restanti quattro
musicisti hanno fatto de I Dolci Signori “la più amata e la più importante Italo-Pop Show Band
in Germania” (Presse 2007):
-

Pubblicazione dei CD “Attenzione” (2003) e “Fermare il tempo” (2009) su Zyx Music e

Edel Rec
-

Più di 40 Compilazioni con i titoli de I Dolci Signori, pubblicazioni in Europa e Russia

-

Ingresso nella Charts con la canzone CHE SERA nei Paesi Bassi nel 2005

-

Crescente presenza sul “mercato degli eventi” grazie alla collaborazione con le più grandi

agenzie di eventi tedesche ed europee
-

Aumento della presenza nei media (ZDF Fernsehengarten nel 2005, 2006, 2007,

collaborazione intensiva con la Bayerischer Rundfunk dal 2005)
www.italo-pop.de

