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Chocaband 
Zucchero Tribute

GIGI LANZANI - VOCE

VINCENZO FINAZZI - DRUMS

CARMEN GIAMMONA - VOCALIST

CHIARA BIANCHI - BASS

GIGI GHEZZI - TRUMPET

MAURIZIO MORASCHINI - SAX

PIER MUCCIO - TBONE

LUCA MARCASSOLI - EYBOARD E PIANO

MICHELE GENTILINI - GUITAR

Sul palco i Chocaband – Zucchero Tribute, la Band 
dedicata a Zucchero Sugar Fornaciari.Nata nel 2011, 
è formata da 10 elementi: Voce, Tastiere, 2 Chitarre, 
Basso, Batteria, Corista, Sax, Tromba e Trombone. 
Offrono al pubblico uno spettacolo esaltante e unico. 
Una band di grande impatto che, unendo passione e 
professionalità, ripercorre l'intero repertorio del blue-
sman emiliano, partendo dai primi successi, fino ad 
arrivare alle ultimissime hits. Il live show è curato in 
ogni dettaglio, dagli arrangiamenti ai costumi, per 
coinvolgere il pubblico e catapultarlo in quella misce-
la di suoni e colori che contraddistingue da sempre la 
produzione artistica di Zucchero. “Donne” è una delle 
più belle canzoni, proclamata come inno alla bellezza 
femminile in tutte le sue sfaccettature.



Partigiano reggiano
A wonderful world

Occhi
Chocabeck
Dune mosse

Libera l’amore - Bacco x bacco
Rispetto

Mente e romarino
Diamante

Baila (sexy thing)
Overdose

Il mare impetuoso al tramonto
Hey Man

Donne
Con le Mani

Sono una sana e consapevole libidine...
Madre dolcissima

L’urlo
Diavolo in me

Così celeste
Vedo nero

Per colpa di chi 

La giornata internazionale per l’eliminazio-
ne della violenza contro donne è una ricorrenza 
istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite, che ha invitato i governi, le organizzazioni 
internazionali e le ONG a organizzare attività volte 
a sensibilizzare l’opinione pubblica. L’assemblea ge-
nerale dell’ONU ha ufficializzato una data scelta da 
un gruppo di donne attiviste, riunitesi nell’Incontro 
Femminista Latino-americano e dei Caraibi, tenu-
tosi a Bogotà nel 1981. La data fu scelta in ricordo 
del brutale assassinio delle tre sorelle Mirabal 
nel 1960, considerate esempio di donne rivoluziona-
rie per l’impegno con cui tentarono di contrastare il 
regime di Rafael Leònidas Trujillo (1830-1961), il dit-
tatore che tenne la Repubblica Dominicana nel caos 
per oltre 30 anni. Il 25 novembre 1960 le tre sorelle 
Mirabal, mentre si recavano a far visita ai loro mariti 
in prigione, furono bloccate da agenti del Servizio di 
Informazione Militare. Condotte in un luogo na-
scosto, furono torturate, massacrate a colpi di 
bastone e strangolate, per poi essere buttate 
in un precipizio, a bordo della loro auto, si-
mulando un incidente…
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