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Il sottoscritto Michele Spirito  responsabile della  Band “ EXTRASOUND “ con la presente vi 
segnala la disponibilità ad effettuare serate nella Vostra zona per la stagione 2017. 
  
Eccezionale band composta da : 
 

1. BATTERISTA       (Raffaele); 
2. SAXSOFONISTA      (Gianni); 
3. TASTIERISTA/ORGANETTISTA    (Michele); 
4. TASTIERISTA/CANTANTE/PRESENTATORE   (Michael); 
5. BALLERINA/ANIMATRICE BRASILIANA   (Nhatami); 
6. CANTANTE       (Vittoria); 
7. BALLERINA       (Daria). 

 
 
Il gruppo esegue sia repertorio di musica leggera attuale nazionale ed internazionale  (Sanremo, Festivalbar  ecc.), 
numerosi medley anni “ 60/70/80/90 “ , pezzi classici napoletani ,  e immancabile il liscio con l’eccezionale organettista 
Michele Mancino (diverse volte campione nazionale e di tantissimi festival di organetto) e naturalmente,  tutti i balli di 
gruppo, latino americano e diverse coreografie con diversi cambi di costume con la  ballerina Daria che sul palco o in 
mezzo al pubblico farà ballare i presenti insieme poi a metà spettacolo, con la ballerina ed animatrice brasiliana 

Nathami che con i suoi stupendi costumi e tipica simpatia brasiliana coinvolgeranno ulteriormente il pubblico. 
Quest’anno vista la grande richiesta di musica salentina si eseguiranno anche alcuni pezzi di pizzica e taranta cantata e 
suonata. 
Pertanto è uno spettacolo completo e trascinante soprattutto per serate in allegria e da ballo, ma non per questo, 
come ripeto, mancheranno i grandi classici della canzone italiana e straniera,  il tutto concentrato in pochi elementi 
ma veramente “ buoni “ con un nuovo impianto audio digitale non esagerato ma essenziale e una media struttura luci 
adattabile per tutte le piazze. 
 

INOLTRE PER QUESTA STAGIONE ESTIVA 2017, gli EXTRASOUND propongono lo 
spettacolo abbinato al grande cantante attore, ALEX DAMIANI, che con le sue 
stupende canzoni vi farà rivivere la magia degli anni 80/90. 
  

 
SCHEDA TECNICA: 

 

 Impianto voci LEM DOMINATOR digitale di 6000 watt; 

 N.2 Americane metri 6  con par /teste mobili a led  +  telo + macchina del fumo, 
pedane e scaletta centrale illuminata a led sul palco ecc. 

 Fiat Iveco Turbo Daily cassonato + Fiat Ulysse 7 posti; 

 Corrente richiesta trifase almeno 10 kw; 
 

Vista la crisi finanziaria che attanaglia un po’ tutti i settori, compreso le agenzie di 
spettacolo e Comitati Festa, il prezzo tirato e non trattabile è fissato come la tabella appresso 
indicata a km per evitare incomprensioni. 

  
PREZZO EURO 1350,00;  
PREZZO CON CONVENZIONE PROLOCO : 1000,00; 
PREZZO DA AGGIUNGERE CON LO SPETTACOLO DI ALEX DAMIANI CON  CONVENZIONE 

PROLOCO: 800,00. 
 
ATTENZIONE: SPETTACOLO EXTRASOUND SENZA LA BALLERINA BRASILIANA CON ALTRA 

BALLERINA ITALIANA (SEMPRE 7 PERSONE) TOGLIERE  DAGLI IMPORTI  100 EURO. 



Sembra ridicolo arrivare a questo ma il momento negativo storico che stiamo vivendo ci 
impone a calcolare il centesimo per poter riuscire ad effettuare uno spettacolo decoroso al minor 
prezzo possibile. 

 
SI PREGA DI CONTATTARE PRIMA PER LE EVENTUALI DATE LIBERE E PER GLI 

AGGIORNAMENTI. 
 
Inoltre e’ a disposizione anche il gruppo ridotto  “ I GIRAMONDO “ a 4 oppure 5 persone 

(escluso batteria ) (richiedere il prezzo anche in base al service). 
 
 

 
 



  

                                                              

      

      ALEX DAMIANI  

 

Un mito dei fotoromanzi " Lancio" e "Grand Hotel" in un periodo, gli anni 70, in cui gli attori erano idolatrati 
come divi di Hollywood, le tirature raggiungevano milioni di copie assieme ad attrici come Claudia Rivelli, 
sorella di Francesca Rivelli diventata famosa con il nome d'arte di Ornella Muti, Marina Coffa, Antonella 
Contaldo, Katiuscia, Paola Pitti, Gioia Scola, Susie Sadlow, Barbara De Rossi, Adriana Rame ecc.  
Da attore di fotoromanzi ad attore cinematografico :” Comincerà tutto un mattino”, “Io donna tu donna” di 
Elio Pannacciò a “Una vita da sballo” di Gianni Cozzolino fino ai vari films girati sotto la regia di Ninì Grassia: 
“Una banda di matti in vacanza premio”, “Una tenera follia”,”Un grande amore”, “Agenzia 
cinematografica”.  
ALEX DAMIANI è risultato essere anche un bravo interprete ed un eccellente compositore: ha collaborato 
con Gianni Belfiore, autore dei maggiori successi di Julio Iglesias, con i fratelli Calabrese, produttori e autori 
dei successi del compianto Alex Baroni, con Valerio Liboni ed altri.  
Il primo successo di Alex Damiani risale al 1980 , con il brano "Cambierò Cambierai" raggiunge il primo 
posto al FESTIVALBAR nella sezione giovani e al CANTAGIRO. L'anno successivo la riconferma del successo 
con la canzone "Non t'amo" che gli dà per la seconda volta la vittoria al FESTIVALBAR (linea Giovani).Nel 
1982 incide per il terzo anno consecutivo sotto etichetta EMI un altro hit, il brano "Michelle" che viene 
accolto con entusiasmo dal pubblico ottenendo la vittoria al DISCO ESTATE linea Azzurra.  
Con l'avvento delle telenovelas, Alex realizza per la Ricordi la canzone "Come per magia", sigla di una delle 
più famose: "Anche i ricchi piangono".  
"Per questo amore" etichetta POLYGRAM, è il brano presentato in finale a SAINT VINCENT nel 1984 che 
precedeva l'uscita nel 1986 del suo primo album "Nè guerre nè eroi" che conteneva il brano "Se ti va" 3° 
classificato al "Festival di Vina del mar" in Cile. Seguono poi il secondo album "Che colori ha l'amore" per la 
RICORDI e il terzo che ha proprio il suo nome "Alex Damiani" sotto etichetta DURIUM, incide poi per la D.V. 



MORE l'album che contiene il brano "Quanto mi ami" fino ad arrivare ad oggi "OCEANO" , un cd che 
comprende 19 brani di cui i successi citati sopra più altri 14 inediti pieni di sound e melodia.  
L'esperienza e le doti vocali lo hanno reso un artista capace di uno spettacolo unico nel suo genere; con un 
repertorio che spazia nel melodico, nel pop, nel rock e nel latino americano, propone una carrellata di 
successi internazionali a partire dagli anni '50 riuscendo a portare sulle piazze, nei locali e in qualsiasi tipo di 
cerimonia, una ventata di allegria e bellissimi ricordi del passato. 

 


