
SCHEDA TECNICA

Dimensioni minime palco mt. 8x8

Corrente elettrica trifase 32/63 Ampere

Disposizione di 1 spazo adibito a 

camerino per cambio abiti e deposito 

custodie stumenti - Disponibilità palco 

per prove allestimenti 5h prima dell’inizio 

del Concerto 

SCALETTA

Falling In Between - Hold The Line - 

Child's Anthem - Million Miles Away - 

Georgy Porgy - English Eyes - Africa - 

Jake To The Bone - Bottom Of Your Soul - 

Pamela - Caught In The Balance - Human 

Nature - Hydra - Taint Your World - I 

Won't You Back - Stop Loving You - Girl 

Goodbye - Rosanna - Home Of The Brave

COSTI

Musicisti €900 + IVA

Musicisti+Service Audio €1300 + IVA

Musicisti+Service Audio-Luci €1600 + IVA

Nel caso si volesse lo spettacolo privo di 

Service Audio sarà necessario provvedere 

ad un proprio impianto di amplificazione.

SIAE esclusa 

THE LINE 

TOTO TRIBUTE BAND

The LINE è il nome di un 

progetto che trova le origini nel 

desiderio di cinque musicisti di 

portare un omaggio ad una 

delle band rivelazione di fine 

anni ’70 che ancora oggi non 

smette di stupire con una 

produzione discografica di 

altissimo livello emotivo e 

tecnico: i TOTO.

La volontà è quella di non 

eseguire in maniera pedissequa 

i brani della band californiana 

ma d i lasc iare a i c inque 

componenti friulani la libertà di 

c o l o r a r e c o n r i s p e t t o i l 

repertorio.

Il nome, che rimanda al primo 

singolo di successo dei Toto 

“Hold The Line”, è stato scelto

per essere volutamente libero da univoche interpretazioni perché The LINE è un progetto 

musicale open space, che in futuro andrà ad omaggiare altri autori di classici della musica pop-

rock d’autore. Una linea si, ma ad ampio spettro che forte della creatività dei singoli già sta 

indirizzandosi verso un repertorio di inediti. Alla batteria di Fabrizio Morassutto (Quasar, Off-

Limits Band, NodomaJazz), si sono stretti la voce e le tastiere di Giorgio Cozzutti (Piano Twelve, 

Extemporizing Piano Solos), il basso di Simone Corazza (Tributo Zero, DiscoTime, Blues 

Brothers tribute show), la voce e la chitarra di Daniele De Vittor (The Smog, LastMinute, Bee-

Pop) e la voce e la chitarra di Marco Locatelli (Stress Groovin’, Fandango, MasQueNada, Bee-

Pop, Tributo Zero, DiscoTime, Eclissi, Pop-Out). Da notare che le tre voci dei The LINE ricalcano 

la formazione on stage dei Toto di Lukather, Paich e Kimball.#


