Non Solo Jeeg
Scritto da Gianluca

E' contro l'eterna lotta tra il tedio e la goliardia più pura che i Non Solo Jeeg si
lanciano, alla più estrema difesa di quest'ultima! L'esibizione dei Non Solo Jeeg
non è soltanto una simpatica rimembranza delle sigle della nostra gioventù ma
un'occasione di spettacolo più unico che raro. E se non ridete vi rimborsiamo il
prezzo di un nostro concerto gratuito!

» Formazione
Gianni Aureli - Batteria
Angelo Antognozzi - Chitarra
Fabrizio Contenta - Basso
Riccardo Fortuna - Tastiere
Fulvio Pannese - Voce

» Influenze
Jem e le Holograms, Bee Hive, Alvin.

» Repertorio
Babil Junior
Capitan Harlock
Carletto il principe dei mostri - Che paura mi fa
Devilman
Daitarn 3
Fantaman
Forza Sugar
Gatchaman, la battaglia dei pianeti
Goldrake
Gundam
Hurricane Polymar (Sigla Iniziale)
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Il campione, L'uomo Tigre/There's no easy way out
Il Grande Mazinga
Jeeg Robot d'acciaio
Mork & Mindy
Tough Boy
Video Killed the Radio stars
Yattaman .... e tante altre!

» LIVE

Concerti tenuti presso i seguenti locali:
- Il Locale
- Villaggio Globale
- Why Not
- Alkatraz
- Ritual
- Magic Hours
- Vodoo Bar
- Ciak Western Saloon
- Mc Patch's Cafè
- Barone Music Village (RI)
E presso le seguenti manifestazioni:
- Festa di Liberazione (Ex Mattatoio)
- Villaggio Sapienza (Università La Sapienza)
- Tourist Village In Love With Rome (Castel S.Angelo)
- Romacartoon (Palalottomatica)

NON SOLO JEEG, notissima cartoon band romana, che trascinerà il pubblico in revival
musicale dei cartoni della nostra infanzia per arrivare alle nuove sigle rock made in Japan. Un
entusiasmante live del gruppo che con il suo frontman Fulvio &quot;Polymar&quot; Pannese ha
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ormai conquistato un nutrissimo gruppo di appassionati e che non accenna a diminuire il suo
inarrestabile successo live. Colore, musica e divertimento per un turbinio di note che toccano i
nostri ricordi e ci spingono a cantare insieme a squarciagola le sigle dei nostri beniamini
Animati

3/3

