
Not all projects come to light from an idea.

We built this project over time: rehearsal after rehearsal, live show after live show, driven by our intense 
motivation… and this group of friends in just a few years arrived where we never thought possible; 
sometimes projects come to light from pure passion.

You can see the band’s passion for the music of the Avenged Sevenfold in the energy, in the attention to 
detail, in the evolution of image, in the search for authentic sound, in the Amp settings, in the choice of 
the proper microphone, in the pursuit of the right props on stage, but above all in feeling at one with the 
audience and reliving unique emotions.

Unique emotions just like the ones carried by The Rev’s vocals resonating in Critical Acclaim’s chorus 
with us or when iconic images flow on video during the So far Away arpeggio. An engaging tribute that 
unites all the Community.

A setlist that retraces the past of the band but also looks at the new tracks, a wall of sound, acoustic 
atmospheres and guitar duos.

Something that you will remember, a musical project and not only an idea.

Five musicians, five friends, each one plays his own role, for the most emotional Avenged Sevenfold 
tribute existing in Italy.

Jake Pirisi - Lead Vocals
Marco Formisano - Lead Guitar
Max Randazzo - Rhythm Guitar and backing vocals
Alberto Cingolani - Bass and backing vocals
Salvo Imbesi - Drums/Sequencer
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Non tutti i progetti nascono da un’idea.

Questo progetto ce lo siamo guadagnato prova dopo prova, live dopo live, mossi solo da una grande 
motivazione…e quel gruppo di amici in pochi anni è dove non avrebbe mai immaginato di essere; a volte i 
progetti sono frutto diretto di una passione.

La passione della band per la musica degli Avenged Sevenfold la si può ritrovare nell’energia, nella cura 
dei dettagli, nella costruzione dell’immagine, nella ricerca dei suoni, nei settaggi dell’Amp, nella scelta 
dello stesso microfono, nella ricerca degli elementi di scena, ma sopratutto nel sentirsi una cosa sola con 
il pubblico e rivivere emozioni uniche.

Uniche, come quando The Rev, storico batterista scomparso prematuramente, sale sul palco con 
noi e rivive attraverso la sua voce in Critical Acclaim o quando le immagini dei suoi momenti iconici 
accompagnano l’arpeggio di So far Away, per un tributo coinvolgente che unisce tutta la Community.

Una setlist che non dimentica, ripercorrendo i brani del passato, ma guarda anche ai nuovi lavori della 
band, un muro sonoro, atmosfere acustiche e duelli di chitarre.

Qualcosa che si ricorda, un progetto musicale e non solo un’idea.

Cinque musicisti, cinque amici, ognuno interprete del suo specifico ruolo, per il più emozionante tributo 
Avenged Sevenfold esistente in Italia.
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