
www.rockahula.it
info@rockahula.it

Facebook: rockahuladuo

Chi siamo

Rock-a-Hula è il titolo di una canzone di Elvis contenuta 
nel film Blue Hawaii ma soprattutto è un progetto nato dal sodalizio di due chitarristi che amano il 
rockabilly e la surf music! I nostri due marinai del Rock 'n' Roll sono sempre in viaggio da un porto 
all'altro con la missione di portare ovunque musica da ballare, si esibiscono tra surf, palme e 
fenicotteri rosa per farvi divertire e continuare a far veleggiare la nave del rock'n'roll. Prossima 
rotta: il vostro cuore!

Ivan Wildboy e Paolo Paganelli, tra palme e fenicotteri rosa, vi faranno ballare e ricordare le 
onde dell'oceano in un tornado di rock 'n' roll al ritmo delle loro voci e delle loro candide 
chitarre.

Gli echi arrivano forti e chiari dagli anni '50 ma 
non dimenticano la forza del surf degli anni '60, 
intonando pezzi indimenticabili e riff taglienti e 
divertenti. Preparatevi ad un'onda di note che vi 
travolgerà facendovi ballare e cantare senza sosta 
per tutta le serata.

Ivan Wildboy, chitarra e prima voce, canta e 
suona rockabilly da oltre vent’anni nel nord-est e 
vanta varie apparizioni tv con i suoi storici 
Lollards. Voce potente, chitarra ‘60s e showman 
di razza, con i 50 Special è ormai famoso in tutti i 
locali per la sua capacità di salire e scendere da qualunque bancone senza perdere una nota d’assolo 
o stonare un attacco.

Paolo Paganelli, chitarra e seconda voce, è parte di gruppi famosi in tutta Europa come i Linea 77, 
Victor Kwality e TONS e vanta un'esperienza ultra decennale su grandi palchi internazionali di 
fronte a decine di migliaia di persone. Vi stupirà con l'eleganza dell'espressione e il suo gusto 
chitarristico che saprà incantarvi e catturarvi durante lo show.

Siete pronti a surfare il rock'n'roll come non lo avete mai sentito?

Due chitarre e due voci che faranno impazzire il mondo.

Lo Show

I nostri due marinai del Rock 'n' Roll sono sempre in viaggio da un porto all'altro con la missione 
di portare ovunque musica da ballare, oggi saranno sicuramente sbarcati da qualche parte e li 
troverete ad esibirsi tra surf, palme e fenicotteri per scaldarvi il cuore! Ride The Wave

Lo show di circa due ore si snoda tra pezzi anni '50 rockabilly e canzoni surf anni '60, curando la 
parte musicale e scenica in modo molto preciso per far emozionare e ballare il pubblico. Si passa da 
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brani molto conosciuti a temi più ricercati per ottenere un mix di qualità e divertimento. Ivan e 
Paolo hanno molta esperienza sul palco e attraverso la loro intesa, sanno arrivare al cuore del 
pubblico, soprattutto femminile!
Siete pronti per una serata speciale?

Service Audio e Luci
Per la diffusione musicale e l’illuminazione del palco (si 
sottolinea: la sola area di esibizione), i Rock-a-hula sono in grado 
di fornire l’apparecchiatura necessaria, garantendo adeguata 
qualità del suono, visibilità e colore al palco.
La band utilizza un impianto di alta qualità sonora con due diffusori Full Range,  luci colorate ed 
animate per illuminare il palco e una macchina per il fumo per migliorare l'efficacia visiva dei 
colori d'ambiente.

Richieste tecniche
• Presa di corrente elettrica 220V alternata (5Ah con picco di almeno 3kWh).
• Piccola zona di cambio abiti (camerino).
• Possibilità di accesso con l'auto nei pressi della zona di esibizione e parcheggio in area limitrofa.
• Ristoro in loco per i due artisti.

Manager ufficiale

Deborah "Mrs. Wolf" Bencini:

mobile: +39 339 355 2583

email: info@mrswolf.it

www.mrswolf.it
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