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ABOUT
THE SHOW
I Red Hot Chili Peppers sono stati una delle
ultime band capaci di inventare un genere musicale. In oltre vent’anni di carriera hanno miscelato con successo vari generi, tra cui Funk,
Rap, Hard Rock, Punk-Rock e successivamente Alternative Rock e Pop Rock.
Hanno venduto più di 70 milioni di dischi e detengono il record per il maggior numero di singoli al primo posto della Modern Rock Tracks,
secondo la rivista Billboard.

Lo show è della durata di 2 ore circa, è comun- que disponibile in versioni ridotte per situazioni dove il tempo a disposizione è inferiore. In questi casi la scaletta viene redistribuita
mantendendo tuttavia il percorso che porta ad
ascoltare l’evoluzione del sound dei Red Hot
nei loro vent’anni e più di carriera.

UNPLUGGED SHOW

Dove location e acustica non permettono di
proporre lo show nella versione “elettrica” gli
HOT TO BE PEPPERS presentano il RED
HOT CHILI PEPPERS UNPLUGGED TRIBUTE
SHOW.
I migliori i brani riarrangiati per un’emozionante
show acustico. Luci basse e candele contribuiscono a creare quell’intima atmosfera tipica
dei migliori concerti acustici.

CHI SIAMO

Emmanuele Ticozzi, Emanuele Riva, Marco
Sangalli e Jonathan Vitali sono gli HOT TO BE
PEPPERS.

LO SHOW

Musicisti con esperienze live e di studio, che
oltre al tribute show degli RHCP portano avanti
progetti personali in altre band con cui propongono musica inedita.

Attivi dal 2011, sempre con la stessa formazione, gli HOT TO BE PEPPERS hanno portato in
giro il loro show per l’Italia, Svizzera e Slovenia.
Quello degli HOT TO BE PEPPERS è uno
show epico che ripercorre la storia della band
californiana, attraverso i loro brani più famosi e
non solo...
La trackilst, fusione di due epici show dei Peppers: il live a “Hyde Park” del 2004 e il doppio
concerto a “Slane Castle” del 2003, ripercorre
la storia dei Red Hot Chili Peppers dagli inizi ad
oggi riproponendo tutti i loro maggiori successi
con l’aggiunta dei brani più importanti prodotti
dalla band negli anni successivi al 2006, compresi i brani del ultimo album “I’m with you” del
2011. Per non perdere nulla dello stile e sound
dei Peppers, che dal vivo esprimono al meglio
tutta loro energia e capacità comunicativa, tutti i brani vengono rieseguiti nelle loro versioni
“live” con l’aggiunta delle famose “Jam” che
tanto caratterizzano i loro concerti.
È curata in modo particolare la “presenza sce-

TIMING

Anthony Kiedis
nica”, la teatralità dell’evento. Un forte impatto
visivo per coinvolgere e ricreare sempre più le
atmosfere dei concerti degli RHCP, dove l’aria
si elettrizza e l’energia diventa palpabile. Per
fare questo vengono riproposti costumi di scena, movimenti e situazioni che è facile os- servare in qualunque concerto dei Red Hot.

AUDIO E VIDEO SEQUENZE

Per completare il sound e l’impatto visivo vengono utilizzate sequenze audio, per riproporre
sonorità che difficilmente live sarebbero replicabili e sequenze video con testi dei brani a
scorrimento sincronizzati con l’esecuzioni della band.

La line-up è così composta:
Emmanuele Ticozzi
veste i panni di Antony Kiedis, vocalist e leader
carismatico degli RHCP.
Emanuele Riva
a riproporre il sound di John Frusciante, chitarrista con cui la band scrive le migliori pagine
della propria storia.
Marco Sangalli
nel ruolo di Flea, il bassista dall’innato talento
e senso ritmico.
Jonathan Vitali
a riprodurre i groove di Chad Smith, virtuoso
batterista capace di fondersi perfettamente
con le linee ritmiche di Flea.

By the Way
Scar Tissue
Around the World
Fortune Faded
Universally Speaking
Parallel Universe
Tell me Baby
Get On Top
The Zephyr Song
Suck My Kiss
Aeroplane
Look Around
Hump de Bumb
Easily
Otherside
Charlie
On Mercury
Higher Ground
The Greeting Song
Dosed
Wet Sand
Pretty Little Ditty
Throw Away Your Television
Purple Stain
Don't Forget Me
Californication
Right on Time
Snow
Can't Stop
The Adventures of Rain Dance Maggie
Dani California
Under the Bridge
Give it Away

SHOW
TRACKLIST
Lo show è della durata di 2 ore circa, è comunque disponibile in versioni ridotte per situazioni dove il tempo a disposizione è inferiore. In questi casi la scaletta viene redistribuita
mantendendo tuttavia il percorso che porta ad
ascoltare l’evoluzione del sound dei Red Hot
nei loro vent’anni e più di carriera.
Una scaletta ampia e spesso rinnovata permette di proporre uno show sempre nuovo.
*La scaletta può essere soggetta alla sostituzione di alcuni brani da parte della band per
motivi tecnici, di location, contesto, e a variazioni all’ordine di esecuzione, sempre per i motivi sopra citati.

Chad Smith

MARKETING
PLAN

Nelle settimane precedenti l’evento, dove concordato
con gli organizzatori viene svolta da parte degli HOT TO
BE PEPPERS attività promozionale tramite lo strumento
Facebook ADS. Pubblicità a pagametno targettizate e
geolocalizzate. Con questo strumento si riesce a comunicare l’evento alle persone che vuoi tu e dove vuoi tu.

Nelle settimane precedenti all’evento presso le location
vengono recapitate le locandine ufficiali dello show (con
riserva di disponibilità), mentre il giorno dell’esibizione
vengono distribuiti volantini di presentazione.

OFFICIAL URL

Una pagina fan Facebook, nella quale oltre alla pubblicazione delle informazioni sullo show, le date del tour
(così come presenti sul sito) e le live foto, viene svolta
un’attività di blogging per mantenere contatto diretto
con i fan 24 su 24 per 365 giorni l’anno. Sempre tramite
l’attività di blogging vengono attivate iniziative volte a
coinvolgere sempre più i fan già presenti e catturarne
di nuovi

FACEBOOK ADS

PLAYBILL/FLYER

Un’importante presenza nel web grazie al sito ufficiale
dal layout accattivante, (nominato anche nell’Italian Web
Gallery) e dal codice ottimizzato per una migliore indicizzazione sui maggiori motori di ricerca il sito internet è
lo strumento centrale dell’ attività di promozione che si
espande da esso con una presenza peculiare sui principali social network.

SOCIAL NETWORK*

Trovate i link ai vari social network sul sito ufficiale.

*

Gli HOT TO BE PEPPERS sono recensiti su una serie
di portali dedicati alla musica, allo spettacolo e ovviamente ai Red Hot Chili Peppers dalle quali è possibile
raggiungre il nostro sito ufficiale tramite i link presenti.

OFFICIAL WEBSITE

Dominio Principale
redhotchilipepperstributeband.com 			
			
redhotchilipepperstributeband.it
redhotchilipepperstribute.band
hottobepeppers.com
tribute-band.it

Su Twitter, che svolge una funzione analoga a facebook, vengono postate le last news, ringraziamenti post-live etc.

LINKS

A supporto dell’HOT TO BE PEPPERS SHOW, professionisti della comunicazione lavorano per promuovere
ogni singolo evento. Sempre più internet e gli strumenti
ad esso legati sono il primo mezzo di comunicazione e
promozione di qualunque progetto/impresa.
È tramite internet che gli HOT TO BE PEPPERS promuovono maggiormente il loro show.

Per essere più facilmente trovati nella giungla del web
gli HOT TO BE PEPPERS sono proprietari dei seguenti
domini, tutti puntanti al sito ufficiale.

Il canale You Tube su cui vengono pubblicati i video dei
nostri live realizzati da operatori e fan.

Flea

BOOKING
CONTACTS
Per l’organizzazione di uno show, per info sui costi, tempistiche o per qualunque altro genere di informazione o
richiesta potete contattare telefonicamente:
Emmanuele Ticozzi
mob. +39 333 64 28 417
Marco Sangalli
mob. +39 333 14 39 252

www.redhotchilipepperstributeband.com

Jonathan Vitali
mob. +39 328 62 50 233
Emanuele Riva
mob. +39 392 54 89 773
Oppure potete scrivere all’ indirizzo mail:
peppers.live@gmail.com
Official website
www.redhotchilipepperstributeband.com

Un saluto dagli HOT TO BE PEPPERS

John Frusciante

Per assurdo queste sono le facce prima di un concerto!

REDHOTCHLI
PEPPERSTRIB
UTEBAND.COM
www.redhotchilipepperstributeband.com

