
Gli Hound Dog Rockers nascono nel 2009 dall’incontro di cinque amici amanti del Rock’n’Roll.

La band è composta da Mr. Steve Lucignolo (voce e armonica), Miss Reddy Freddy Federica 
(pianoforte), Mr. Johnny Rooster (chitarra), Mr. Caos (contrabbasso), Mr. Chris Crash 
(batteria).

Il loro show è caratterizzato da suoni e ritmi dei favolosi anni ’50. Un viaggio nel tempo che vi farà 
rivivere le atmosfere delle più scatenate feste dell’epoca. Qualche giro di rock’a’billy, quattro salti 
di rock’n’roll, un tuffo nel surf, un pensiero blues e qualche accenno di country.

Un mix esplosivo per soddisfare ogni genere di pubblico. 

I grandi classici del Rock’n’roll (Elvis Presley, Chuck Berry, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis, Little 
Richard e tanti altri…) per far ballare anche i più timidi. 

Per gli appassionati del genere, non mancano brani più ricercati della tradizione rockabilly e surf.

Ed infine, per chi ha voglia di ascoltare qualcosa di nuovo, ci sono anche i brani originali composti 
dagli stessi Hound Dog Rockers.

Gli Hound Dog Rockers hanno all’attivo numerosi show nei principali locali del mondo rockabilly; 
vantano inoltre diverse partecipazioni e collaborazioni ad eventi, fiere e raduni biker in Italia e 
all’estero.

Mr. Steve Lucignolo. La voce e l’anima degli Hound Dog Rockers. Il front man della band che vi 
trascinerà nello spirito della festa anni Cinquanta con una voce calda e un’armonica bollente.

Miss Reddy Freddy Federica. Le dita che elegantemente danzano sul pianoforte nascondono il vero 
cuore pulsante della band. Il fascino della diva e l’energia di un vero rocker.

Mr. Johnny Rooster. La chitarra indiavolata della band, che un riff dopo l’altro farà uscire fumo 
dalle vostre orecchie.

Mr. Caos. Scatenato sul palco e nella vita, mette la testa a posto solamente quando suona il suo 
contrabbasso. Un funambolico rapporto con il suo walking bass. Vi travolgerà.

Mr. Chris Crash

La new entry degli Hound Dog Rockers. Energia allo stato puro che si trasforma in ritmo 
irrefrenabile quando si trova davanti cassa e rullante. Nessuno può resistere. Il ritmo della sua 
batteria ti entra dentro e non puoi fare altro che ballare fino a bruciare le suole!!! Let's go Rockers... 
One...two.... One two Three four Rock!!!!


