
VERSIONE ITALIANA 
 
Il progetto OxxxA nasce a Milano, nel momento stesso in cui l'intrattenimento musicale diventa 
parte integrante delle serate degli Italiani. Durante la loro storia, gli OxxxA riscuotono sempre più 
consensi da parte del pubblico, consolidandosi come una delle più apprezzate realtà nel panorama 
della musica live in Italia. 
Nel corso degli anni la Band diventa in assoluto la più popolare in tutta Italia, richiesta dalla 
Svizzera alla Calabria e acclamata in Europa. Pluri-premiati dalla critica di settore, gli OxxxA 
calcano ancora oggi i migliori palchi di club, piazze e partecipano a eventi speciali in tutto il Paese. 
I componenti interagiscono tra loro con affiatamento pluriennale, dando vita a uno spettacolo 
energico e sinergico e proponendosi come obiettivo principale il massimo coinvolgimento del 
pubblico. 
Il vasto repertorio è composto rigorosamente dalle più grandi hit della musica internazionale e 
italiana, passate e attuali, interpretate e arrangiate con un sound potente e personale, sempre 
all'avanguardia. 
La cura dei particolari sonori e visivi hanno creato un vero e proprio OxxxA-Style nel modo di 
fare cover, stile che rappresenta oggi un vero punto di riferimento nel settore dell'intrattenimento 
live. 
L'evoluzione degli OxxxA e dello show proposto sono continui, tanto da dare luogo, con l'OxxxA 
Reloaded Tour (ORT - 2013), a una vera e propria rivoluzione del concetto di cover band e live 
music. 
Con ORT - 2013 gli OxxxA portano il live-show in una dimensione futuristica fatta di sound 
elettronico, spettacoli interattivi di luci, laser e fuochi d'artificio. A completare l'insieme di questo 
spettacolo visivo ci sono la perfomance di pole-dancers e l'arrivo sul palco di un vero e proprio 
ospite dal futuro, chiamato OxxxAtron: un robot alto tre metri, imponente e luminoso, dotato di 
laser e armi spaziali! 
Continui cambi di palco, di strumentazione e di frontman accompagnano il pubblico in un viaggio 
nel divertimento senza sosta, sorprendendo in ogni momento. 
Davide Floris alla voce, Giorgio Besana alla batteria, Alessandro Zaccheroni alle tastiere, Juri 
Bomparola al basso e Vanny Buccoliero alla chitarra danno vita allo show degli OxxxA: una 
macchina del tempo musicale, proiettata verso il futuro! 
 
 
ENGLISH VERSION 
 
The project OxxxA was conceived in Milan, at the very moment in which musical entertainment 
becomes an integral part of Italian nightlife. Since its start, OxxxA has gathered more and more 
support from its fan base giving it a leading position in Italian live music. 
Over time the band became by far the most popular live act in Italy. OxxxA has been touring 
from Switzerland to Calabria and is acclaimed across Europe. Praised by industry critics, OxxxA 
takes to the stage in the best clubs, public squares and special events throughout the country. 
After many years of working together, the group members interact seemingly effortless, creating 
an energetic and synergetic show with maximum crowd involvement as its sole objective. 
OxxxA's repertoire is built out of strictly past and contemporary Italian and international hits, 
interpreted and arranged with their unmistakably powerful and personal sound always at the 
forefront! 
The attention to sound and visual details has created a unique OxxxA-Style of performing cover 
songs. A style that has redefined live entertainment. 
OxxxA's continuous evolution has culminated in the OxxxA Reloaded Tour (ORT - 2013), a 
veritable revolution for cover bands and live music. 
With ORT - 2013, OxxxA takes the concept of live-performance to a futuristic new dimension of 



electronic sounds, lights, lasers and fireworks. To complement the show, OxxxA added a 
stunning pole dancing act and the on stage arrival of a mysterious guest from the future called 
OxxxAtron: a three meter tall robot, towering and dazzling, equipped with lasers and space 
weapons! 
A constantly changing scene, instruments and frontman take the audience on non-stop 
entertainment journey that never ceases to amaze. 
Davide Floris on vocals, Giorgio Besana on drums, Alessandro Zaccheroni on keyboards, Juri 
Bomparola on bass and Vanny Buccoliero on the guitar give rise to the OxxxA experience: a 
music time machine, projected into the future! 
 


