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Si definiscono "stradaioli" e "frizzanti", ed in effetti lo sono. Sabba & Gli Incensurabili, band
napoletana all'esordio su disco, sta facendosi conoscere in giro, grazie al loro mix di poetica
cantautoriale di strada, blues rock e tante idee.

  

E' in uscita l'esordio discografico "Nessuno si senta offeso" (BulbArtWorks/Audioglobe), dopo
un mini album che li ha portati a vincere numerosi premi e contest musicali (Emergenza Indie,
Musica e Libertà, Nano Contest, Festival Pub Italia).

  

Un lavoro - fanno sapere- plasmato su dieci racconti che rappresentano estratti di vta di
altrettanti personaggi del quotidiano: panettieri e impresari, donne gioiose, emigranti ed
innamorati persi.

  

Salvatore “Sabba” Lampitelli  (Voce, Chitarra, Kazoo), Luca Costanzo (Basso, Backing Vocals),
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Alessandro Mormile (Chitarra solista, Backing Vocals), Alessandro Grossi (Flauto Traverso,
Sax, Armonica, Programming) e Francesco Del Prete (Batteria, Percussioni) hanno "osato"
reinterpretare "Via con me", il celebre brano di Paolo Conte e, bisogna dirlo, hanno fatto centro.
La loro cover è una rivisitazione che riesce a sorprendere, regalando al brano dell'Avvocato,
un'atmosfera quasi drammatica e sofferta, che per un po' devia il percorso ironico e frizzante
dei Sabba.

  

La cover è accompagnata anche da un bel video, già sul tubo, interpretato dal bravo attore
ischitano Massimiliano Rossi.

  

{rokbox title=|Sabba & gli Incensurabili: Via Con Me|        thumb=|images/play-video.jpg|        
album=|demo|}http://www.youtube.com/watch?v=x6mI8pMrvmA{/rokbox}

  

Queste sono invece le prossime date dove ammirare dal vivo la band:

  

Le prossime date

  

23.05.12 ERCOLANO - Il Cratere

  

26.05.12 CASAGIOVE (Ce) – Diesis

  

30.05.12 ROMA – Le Mura

  

01.06.12 MARINA DI CAMEROATA - Meeting del Mare

  

15.06.12 CASERTA - Shamarock
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30. 06.12  NOLA - Cabala

  

13.07.12 FORMIA – P.zza Vittoria

  

20.07.12 ERCOLANO - Il Cratere

  

Incensurabili.it
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http://www.incensurabili.it

