BABAYAGA PARTY BAND
Siamo una party band Lariana con oltre 250 live all’attivo che anima le notti con una ricetta esclusiva di
Dance & Rock da ballare e hits italiane e straniere da cantare a squarciagola.
Chiara Pezzotti, in arte Claire K, canta da pelle d’oca supportata dal nostro leader carismatico Marci Sala,
alias Wassily Patrasso (frontman, voce, percussioni elettroniche e vignette).
Alla chitarra Pietro Esposto, Alberto Faver al basso, Daniele Manzoni alle tastiere e Gianlorenzo Caccia alla
batteria.
Oltre 10 anni di palco tra discopub, feste di compleanno, matrimoni ed eventi sportivi.
Il nostro repertorio è centrato sulla dance con Gloria Gaynor, Donna Summer, Wham, incastonando il rock
degli AC/DC, dei Queen, Van Halen, Ramones, Skunk Anansie.
Vi scaldiamo aprendo il live con Daft Punk, Bruno Mars, Adele, Katy Perry e le prime in classifica!
Quando vorrete cantare arrivano la Rettore, Zucchero, Gianna Nannini, Max Gazzè, 883, Carboni fino a
Renato Zero, Battisti e Elisa.
Le nostre scalette sono sempre diverse in base alla serata e aggiornate con le ultime hit.

La band offre il massimo nelle esibizioni live, sempre coinvolgenti ed emozionanti, tanto da esserle
ormai valse un discreto seguito di fans affezionati.
Non a caso i Babayaga hanno avuto modo di togliersi molte soddisfazioni proprio dal punto di vista delle
esibizioni dal vivo, proponendo la loro musica in molti locali della provincia di Lecco, Como, Bergamo,
Monza-Brianza, Varese e qualche puntatina fuori porta!

Tantissimi i palchi infiammati negli anni dai Babayaga fra cui: il Covo Nord Ovest di Malgrate, il Time Out
di Barzanò, l’Aire Bar di Sala al Barro, Il Birrificio Doppio Malto di Erba, l'X.E.L. di Seriate, l’One Way pub di
Cortabbio, e molti altri!
Oltre alla classica serata-concerto, i Babayaga hanno anche allietato particolari e riconosciute kermesse
locali e non solo:





il World Superbike di Monza nel Paddock Pirelli,
lo Yamaha Dolomiti Ride di Canazei,
la Festa Bluceleste del Calcio Lecco
la corsa in montagna ResegUp (800 iscritti, coperta da vari media), come band ufficiale.

www.babayagaband.com  Ascoltaci su Youtube e SoundCloud
Cercaci su Facebook e Twitter
Chiara 349.7779460 Pietro 331.6916667

