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BEAT & 60S SOUNDS 
DESCRIZIONE 

La Last Minute Dirty Band propone un concerto dedicato alla scena dei ‘complessi beat’ 
degli anni ’60, quella rivoluzione musicale e di costume iniziata con la british invasion. La 
scaletta comprende i brani più rappresentativi dell’epoca, dai singoli della Beatlemania, al 
beat-soul dei The Who ispirato al movimento mod, al rock più ‘cattivo’ dei Rolling Stones, 
alle sonorità sferraglianti di altre formazioni inglesi e non (The Kinks, The Yardbirds, The 
Small Faces, Los Bravos, The Shocking Blue, Easybeats … ), al twist scatenato delle surf 
bands americane, fino alle canzoni del fenomeno nostrano chiamato ‘mondo beat’ (Equipe 
84, I Giganti, I Corvi, I Quelli ... ). 
 
La band è composta da quattro elementi e vanta un’ottima esperienza live lavorando al 
ritmo di più di cento concerti l’anno. Il look è curato ed elegante, lo spettacolo completo e 
assolutamente vario e divertente. La line-up ricalca quella dell’epoca, batteria, basso, 
chitarra, organo, voce solista, e l’attenzione ai cori, molti sono i brani eseguiti a quattro 
voci, contribuisce a ricreare un sound accattivante ed un impatto visivo di altri tempi. 
 
Nell’inverno 2009 è uscito il primo CD della formazione, coprodotto con la Reality Bites di 
Firenze intitolato ‘Pazzi per il beat’. Stampato in 1500 copie, tutte vendute, il primo lavoro 
della band vede nella track list tre brani originali (tra cui la title track) e una selezione di 
cover fra le più rappresentative del loro sound. 

 

LA BAND 

Voce chitarra acustica e organo: Mark Fashion 
Chitarre e cori: Fashion 
Basso Elettrico e Cori: Luke Fashion 
Batteria e cori: Fred Fashion. 
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CURRICULUM ESSENZIALE 

 
Il gruppo debutta nel dicembre 2002 e ha all’attivo più di 1000 esibizioni nei locali della 
toscana e centro Italia fra cui: 
 

 Omi – Scusa Mario (Firenze),  
 Universale (Firenze), 
 Sintetika Indie Club (Firenze), 
 La Limonaia (Fucecchio – Firenze) 
 Anomalia Club (Prato),  
 Kellerplatz (Prato),  
 Nirvana (Arezzo), 
 Velvet Underground (Castiglion F.no – Arezzo), 
 La Capannina di Franceschi (Forte dei Marmi - Lucca),  
 Macondo Cafè (Viareggio), 
 Corsaro Rosso (Viareggio), 
 Zanzibar (Crema), 
 Bar dell’Orso (Monteriggioni – Siena) 
 Giannino Live (Isola d’Elba), 
 Subway (Follonica), 
 Viper Theater (Firenze), 
 Siddharta Club (Prato), 
 Cavalli Club (Firenze). 

 
e molte manifestazioni private fra cui 
 

 Pitti Uomo 2005 
 Fondazione Niccolò Galli (2005) 
 Raduno Nazionale Motociclisti ‘Chianti Chapters’ (2005) 
 Presentazione nuova stagione della ditta Billabong (Viareggio 2005) 
 10° anniversario dell’Harley Davidson di Firenze (2005) 
 Festa del Primo Maggio di Monteriggioni (2006 di spalla alla Treves Band, 2007 e 

2008 in questo caso di spalla a Shel Shapiro – 2009 – 2010) 
 Opening Party del Summer Festival 2006 di Lucca. 
 Festival anni ’60 ‘Mi ritorni in mente’ di Bargecchia (Lu) (2006 – 2008 - 2009) 
 Opening Party del canale satellitare ‘Nessuno TV’ partner Joe Rivetto (Roma 2006) 
 Midsommar (festa di mezz’estate) presso il punto vendita IKEA di Firenze (2007 - 

2008 - 2010) 
 Burla Beach (campionato internazionale Freesbee su spiaggia) (Viareggio 2007) 
 Fondazione Niccolò Galli (2008) ‘Eyes on the road’. Sul palco del Sashall di Firenze 

serata per beneficenza presentata da Andrea Agresti e Dj Ringo, intereventi 
musicali di Povia, Dolcenera, Paolo Vallesi, Marco Masini. 

 Home Band di Fiesta al Parterre (Firenze) durante l’estate 2009. 
 Provincia di Firenze (2010) Festa delle Donne a Palazzo Medici Riccardi ‘Palazzo: 

Singolare Femminile’. 
 Opening Party del ‘Fiat 500 Store’ (2010) Firenze. 
 Mangiandando 2010 (Cerreto Guidi – FI) 
 Ingorgo Sonoro 2010 (San Piero a Sieve – FI) 
 Estate Viola (2010) Stadio Artemio Franchi – Curva Ferrovia (Firenze) 
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INFORMAZIONI TECNICHE 

Stage Plan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Corrente,        D.I. Box          Microfono voce 

Mappa Canali. 
 
Ch. # Strumento Microfono 
01 Cassa Shure Beta 52 - Akg D112                       
02 Rullante Shure Sm57 
03 Tom Shure Sm57 
04 Floor Tom Shure Sm57 
05 OverHead R Condensatore 
06 OverHead L Condensatore 
07 Basso Shure Beta 52 - Akg D112 no direct out                      
08 Chitarra elettrica Shure Sm57 
09 Chitarra acustica Direct out XLR - Jack 
10 Organo Direct out XLR - Jack 
11 Voce 1 Shure Sm58 
12 Voce ‘centrale’ Shure Beta58 – Shure Sm58 
13 Voce 2 Shure Sm58 
14 Voce 3 Shure Sm58 
 
Monitor. 
 
Sono richiesti almeno 4 monitor di palco e 4 uscite aux indipendenti dal mixer. 
 
 

AMPLI 
BASSO 

AMPLI 
CHITARRA 

 

 
MONITOR 

 
MONITOR 
 

 
MONITOR 
 

 
MONITOR 
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Impianto proprio. 
 
 
Nel caso in cui l’organizzazione non ritenga necessario l’utilizzo di un service audio, la 
band, previ accordi, può mettere a disposizione la propria attrezzatura, (backline, 
microfoni, stativi, aste e cavetteria) e, all’occorrenza, un proprio impianto audio adatto a 
piccole situazioni anche all’aperto,  
 
 

COMUNICATO STAMPA 

Per eventuale pubblicità su riviste, quotidiani, siti web o altro. 
I quattro ‘Ragazzi Fashion’ della Last Minute Dirty Band propongono nelle loro 
performances live tutto lo spensierato spirito dei ‘favolosi anni 60’, le musiche degli artisti 
della famosa ‘British Invasion’ (The Beatles, The Rolling Stones, The Who, The Kinks, The 
Yardbirds, The Small Faces, Los Bravos, The Shocking Blue, Easybeats) e qualche 
doverosa puntata sulle canzoni del nostrano mondo beat (Equipe 84, I Giganti, I Corvi, I 
Quelli ... ). 
La propensione allo stile e agli abiti eleganti è diventata il marchio di fabbrica della band 
fiorentina, per uno show all’insegna del divertimento e delle ‘buone vibrazioni’. 
Per saperne di più cliccate sul loro sito web www.lastminutedirtyband.it. 
 

VARIE 

Sound check. 
• Il tempo necessario per montare la strumentazione sul palco ed effettuare un 

corretto sound check è circa 90 minuti. 
• In caso di manifestazione in cui più gruppi musicali si esibiscono sullo stesso palco, 

la strumentazione non può essere condivisa con nessuno senza che siano stati 
presi precisi accordi. 

 
Ogni variazione deve essere definita al momento in cui si fissa la data del concerto. 
 

CONTATTI 

Per ingaggiare la band, per qualsiasi informazione o preventivo rivolgersi a: 
 
MARCO BELLO 
Via dei lavatoi, 60 - 50017 San Piero a 
Ponti - Firenze 
Phone: 328 8514972 
 

LUCA CECCARELLI 
Via Tommaseo, 36 - 50019 Sesto 
Fiorentino - Firenze 
Phone: 338 1818031 
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