
 

 
Il progetto “Shadow Zone” nasce nel 2004 da 5 giovani musicisti di Reggio Emilia, provenienti da numerose varie 
esperienze in campo musicale (Nomadi, Stadio,  …) , con l’intento di rendere omaggio ad una delle più belle voci 
del panorama rock-alternative italiano. Una band di ottimo livello, scelta di brani particolarmente “carichi” per 
rendere al meglio l’impatto live, il tutto impreziosito dalla meravigliosa voce della cantante Antonella Lo Coco. 
 
Contatti :  
sitoweb : www.laboratoriosonoro.com 
info@laboratoriosonoro.com 
347 / 5273871 Valerio 
335 / 7427806 Andrea 
 
Impianto consigliato : set microfoni per batteria (due tom + timpano), 2 voci, ampli chitarra e 
basso. 5 spie (meglio se indipendenti) per il palco. Classici effetti reverber hall e delay per voce. 
Consigliato un chorus o un doubler per la voce principale. Necessità ingresso per base su MD e 
tastiere (2 uscite stereo = 4 uscite DI totali) 



 
La Band : 

 

Antonella.Lo.Coco::voce::classe.1985::studia canto dal maestro Giaroli::canta durante il 
raduno nazionale del Fan Club di Elisa e riceve i complimenti dalla stessa Elisa::collabora 

attualmente con Valerio Carboni per la realizzazione di pezzi indeiti::ex cantante dei 
Blossom 

 

Paolo.Ligabue::chitarre::classe.1981::diplomato in chitarra al CEPAM di Reggio Emilia::già 
chitarrista di Matteo Cocconcelli e degli Assura ::chitarrista molto bravo ed eclettico, riesce 
a rendere alla perfezione le sonorità delle chitarre di Elisa, a volte graffianti e fuzz, a volte 

morbide e pastose 

 

Valerio.Carboni::basso e cori::classe.1980::diplomato in pianoforte al Conservatorio Peri di 
Reggio Emilia::studia basso da Paolo D’Errico::suona in altri gruppi basso, chitarra e 
tastiere::ha al suo attivo diverse produzioni in ambito musicale (Stadio, TheBackBeat, 

OutOfControl::U2 Tribute, Lost In Seattle, Lineaviola) 
 

 

Domenico.Bolettieri::tastiere e programmazioni::classe.1972:: esperienza musicali in vari 
gruppi::STUDIO 19 ( 1986/1990)::CANTIERE AUTONOMO (1990/1996)::TOURNEE IN 

SVIZZERA E GERMANIA CON MARIO DILEO (PARTECIPAZIONE CASTROCARO 
1998)::ORIENT EXPRESS DI MARIO DILEO CON LEONARDO ALIANI (1998/1999):: 

TAMBU - TOTO TRIBUTE::ricercatore di suoni, un vero talento 

 

Andrea.”Bimbo”.Camellini::batteria::classe 1978::studia batteria al CEPAM prima e 
all’accademia di Modena poi::già batterista dei Cassa Continua e dei Cipango::attuale 
batterista delle Canne Da Zucchero::batterista tecnico ed energico::l’anima funky del 

gruppo 

 

 Shadow Zone – Tribute To Elisa 


