
 

 

Comunicato Stampa 

ROCK SCHOOL 
in Concerto 

open band DIRTY DOLLS 
Special Guest - Ferdinando Altavilla  
il mitico frontman della Merqury Band 

Sabato 09 Aprile 2011 
Live Club - Trezzo sull'Adda - MI 

IL "VIAGGIO" ATTRAVERSO LA STORIA DEL ROCK 

 

Una band che presenta in cinque capitoli i cinquant'anni di quel genere 
musicale di cui nel 1955 si diceva:"...morirà entro fine giugno" (quelli 
della rivista "Variety" parlavano del ROCK & ROLL!!)....invece fu Storia!!!: 



da Elvis ai Black Sabbath, dai Pink floyd ai Nirvana per arrivare fino ai 
giorni nostri con i System of a Down, giusto per dirne alcuni... 

Mezzo secolo di musica rock, nella nostra memoria, nelle nostre emozioni. 

Immaginate di tornare sui banchi di scuola e di vedere sulle pareti, non le 
solite cartine geografiche ma, i poster dei miti del rock... 
sulla lavagna, non operazioni ed equazioni, bensì l'albero genealogico del 
rock... 
sul vostro banco non carta e penna, ma una birra fresca... 
nella vostra classe non silenzio assoluto bensì urla di rock&roll 
obbligatorie! Questa e' "ROCK SCHOOL" LA SCUOLA CHE AVETE SEMPRE 
SOGNATO!!! 

L'eccezionale Band e' formata da grandissimi musicisti, ecco la classe: 
  
Tank Palamara alla chitarra (Figlio d'Arte, Festival di Sanremo 1999 con 
Francesca Chiara e con la stessa fonda la band The LoveCrave) 

Fabrizio Uccellini alla batteria (Exilia, Diumvana, Massimo Priviero...) 
  
Marcello Suzzani al basso (Diumvana, Rustless...) 

...e alle tastiere Perkins (chi meglio di lui poteva far parte della Rock 
School: un curriculum lunghissimo diviso tra la musica classica ed il rock 
ed attualmente insegnante di Teoria e Solfeggio, Armonia e Pianoforte 
presso la scuola “Free sound” di Milano  

Il Maestro invece e' un cantante "pazzo", un Jack Black all'italiana: 
Andrea Dal Santo, più conosciuto come Mitzi (Vanadium, Diumvana e 
attualmente voce dei Noize Machine). 

Ma non e' finita qui' perche' all'interno di questo imperdibile ed 
adrenalinico show il nostro Jack Black all'italiana avra' 2 Special Guest, 
Ferdinando Altavilla il mitico frontman della Merqury Band e Marco Il 
Cigno voce e frontman dei Dirty Dolls (band di apertura del concerto con il 
loro caratteristico Rock Glam). 

Un grande concerto che promette di non tradire le aspettative 
coinvolgendo direttamente il pubblico, che diventa coprotagonista della 
serata. 

www.bobbytrap.net/ 
www.myspace.com/dirtydollsband 

  

Live Club - Trezzo sull'Adda - MI 
RIDUZIONE ENTRO LE ORE 23 
UOMO € 10 drink incluso / DONNA € 8 drink incluso 
www.liveclub.it 

MERQURY BAND 



Ferdinando Altavilla 

 

DIRTY DOLLS 
Marco Il Cigno 

  

 

Cordiali saluti. 

 
Marco Piu 
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