SONNY YEA
Sonny Yea è una realtà “cool”, fuori dalle regole sonore.
Sonny Yea non mangia il pubblico, ma gli regala caramelle
tra le note, col fuoco negli occhi. Sonny Yea porta nella luce
senza paura.

Musicisti Esperti, Visionari con un sano coraggio provocatorio, rivelano
un’immagine fresca, passionale e decisamente ottimista.
La voce e le parole di Sonny Yea sono di Frei, che è stato il cantante de Gli
Ex e Go Go Megafon. La batteria di Sonny Yea è pilotata da Mocambo, che
è stato il batterista dei Daunbailò, Jang Senato. Sonny Yea balla con il
basso di Corky, che è stato il bassista dei Daunbailò e Coy Connis.
Al limite della legalità sonora, dalla Colombia al Deserto Saudita, perforati
da mitragliate Disco House. Liriche sul confine di guerriglia, raccontano più
di quello che riusciamo a vedere. Un live esplosivo con strumenti vintage e
testate Vox anni ’60 mescolate con tecnologia da street performance,
looper e sintetizzatori digitali. Merita vederli dal vivo mentre fanno
muovere il pubblico come in una discoteca della riviera adriatica. Un
progetto che attraversa la Disco House passando per la World Music per
arrivare ai tormentoni estivi del Pop internazionale.

LA BAND E’ FORMATA DA
FREI ROSSI – AUTORE, VOCE, CHITARRA, LOOP
“Frei Rossi nasce a Cesena (Classe ‘79) è stato il
cantante de Gli Ex (2008-2010) e Go Go Megafon
(2008 ad oggi). Dal 2011 al 2016 pubblica tre dischi da
solista: "Sulle tracce della Volpe”, “2013: Odissea nello
Spiazzo” (Aidoru Ass.) ed "Evolution" prodotto da
Beatrice Antolini. E’ parte del nucleo operativo della
factory della Valle del Savio www.soundido.com con la
quale ha prodotto, diretto e arrangiato il Disco “Viva!
Le Canzoni di Dido".

Marcello “Corky” Veggiani – Basso elettrico
“Nasce a Cesena (classe ’80) dal 2001 al 2004 lavora
con il Produttore Mirco Mariani (Saluti da Saturno,
Extraliscio, Fwora Jorgensen) nel progetto Daunbailò,
come bassista e assistente alla produzione. Collabora
con Massi Amadori (Opez) dal 2006 al 2009. Nel 2009
collabora alle registrazioni del progetto Jang Senato.
Dal 2011 è leader e bassista dei Coy Connys. Nel 2015
lavora con il Producer Sasso Battaglia. E’ parte della
storica Band Rock’ in 1000.

Fabio “Mocambo” Tozzi - Batteria
“Nasce a Cesena (classe ’80) è un batterista
d'esperienza, poliedrico, capace di spaziare in diversi
generi musicali, dotato di un suono leggero, delicato,
lirico e contemporaneamente deciso e potente. E’ stato
batterista, co-fondatore e co-produttore artistico con
Mirco Mariani e Valerio Corzani (Mazapegul) dei
Daunbailò (2001-2005) e successivamente della band
pluripremiata Jang Senato (2006-2010). Ha registrato
le batterie dei Coy Connys, Andrea Cola, Frei e svariati
gruppi e artisti della scena musicale di Forlì e Cesena.

PRODUTTORE ARTISTICO:
Manuele “Max Stirner” Fusaroli (Giorgio Canali, Zen Circus, Vasco Brondi,
Nada, Motta, Pier Paolo Capovilla, Karate ecc…)

“Dopo tanta dedizione verso una passione sempre più forte per la

musica, per il live, la ricerca sonora e strumentale, siamo arrivati a
portare in giro quell’intesa e quella visceralità che ci lega da anni.
Quell’empatia da performance di chi ha condiviso i palchi per decenni
e di chi ha navigato la street music.”

Sonny Yea

Info e contatti:
freirossi@hotmail.com
339 1920172
Segreteria Booking:
booking.sonny.yea@gmail.com
https://www.facebook.com/sonnyea
Link Video Canale Youtube

