Coquitos du Monde
La band Coquitos du Monde nasce nel 2012 con l’incisione di un disco di cover internazionali (Trevolution)
rivisitate in modo originale e subito presentate nello stesso anno in una tournée in Cantabria (Spagna), e
successivamente su diversi palchi in giro per l´Italia.
Nel 2015 i Coquitos du Monde pubblicano un nuovo disco di cover, chiamato spiritosamente "Coconauts"
e presentato sui palchi spagnoli, davanti ad un pubblico gia affezionato.
Da poco è uscito anche il terzo album, Ordinary Caos, composto da versioni eleganti, sorprendenti,
capricciose e inedite dei brani che hanno fatto la storia della musica.

La musica dei Coquitos du Monde celebra i brani più famosi che hanno segnato la storia del rock, rock´n´roll,
pop e blues. Reinterpretati in chiave originale ed acustica. Ondeggiando sui ritmi blues, bossa nova, funk e
pop sentirete i grandi classici in chiave inedita, ma senza dubbio coinvolgente e sorprendente.
Ecco i componenti della band presenti alla serata Do Sweet for Kids:

KEIS - RAFFAELE FARRUGGIO - vox, electric and acustic guitar
Cantautore, compositore e polistrumentista. Assieme a Guya (Guido
Tagliabue) e Arma (Armando D'addesio) ha fondato la rock band italiana
Lurlo con la quale ha inciso nel corso degli anni 4 album. E’ uscito da poco
il suo primo singolo “Futuro Inferno” che anticipa il suo primo album da
solista intitolato L'Equazione del Tempo, previsto per Febbraio 2017 (vedi il
sito www.keismusic.com)
PETRA (PETRA ŠKACHOVÁ) - vox
Cantante e compositrice, in possesso di una voce che sorprende per il suo
calore, sensualità e tonalità profonde. Anche speaker radiofonica (ha
fondato il programma di musica, attualitò e curiositò chiamato WikiPetra).
Attualmente impegnata nella scrittura del suo primo album di brani inediti
in inglese per il progetto musicale Gambler´s Baby condiviso con Rha
(Raffaele Farruggio).

STEFANO BOTTEGA - Chitarra elettrica
Titolare dell’azienda.
ARMANDO D'ADDESIO - bassista
FILIPPO MALACARNE - batterista
OSCAR MARSON “THE PREACER” - vox
Special guest della band per la serata, con cui interpreterà brani di Elvis Presley.
Responsabile marketing italia di Bottega

Sito di riferimento:
www.coquitosdumondemusic.com

Pagina Facebook:
www.facebook.com/Coquitos.du.Monde

