
Formatosi alla fine del 2018, Sarahband è il duo (voce e chitarra acustica) nato per promuovere
l’album “So sbagliare da me” di Sara Nardini. Il progetto, inoltre, ha l’obiettivo di scrivere nuovi
brani e si diletta nel riarrangiamento delle migliori hits del rock e del pop.
Il termine “band” allude alla particolarità che contraddistingue il duo: l’utilizzo della loop station allo
scopo di ricreare il sound di una vera e propria band acustica.
I componenti sono:

Sara Nardini
La  cantante  nasce  nel  1986.  Dopo  varie  partecipazioni  in
contest  ed  eventi  locali,  incide  il  suo  primo  album  “So
sbagliare  da  me”  grazie  al  supporto  del  padre  Stefano
Nardini. Uscito a gennaio 2018 con il patrocinio dell’Unicef,
l’album di 8 brani vanta una canzone a due voci col grande
Bobby Solo ed una con i  mitici  Righeira.  Il  progetto viene
sposato anche dal celebre Gino Santercole, nipote e autore
di  Celentano,  da  Fabio  Lisi  e  da  Ivan  Cattaneo.
Successivamente all’uscita  del  CD, Sara viene invitata dal
consolato  italiano  a  cantare  in  Germania  a  Düsseldorf.
Partecipa, inoltre, in eventi di moda tra cui Milano Fashion
Week  2019.  Recentemente  è  stata  intervistata  a  Radio
Studio  5  in  Sicilia,  Rai  Radio  1  FVG,  Radio  Gioconda  e
Radio Canale Italia.
In  estate  uscirà  il  suo  singolo  “Patatrack” nelle  radio  del

triveneto, della Sicilia e nella radio nazionale Radio Capital, dove verrà intervistata.

Matteo Antoni

Il  chitarrista  nasce  nel  1995  e  compie  il  proprio
percorso  formativo  con  i  più  importanti  maestri  del
Friuli: Gianni Rojatti e Raffaello Indri. A 17 anni fonda,
assieme ad un pianista e ad una cantante, il trio pop
rock  Dolcemania, con il quale scrive le prime canzoni
e  fa  le  prime esperienze  live  e  in  studio  a  Milano,
Atene,  Budapest  e lo  storico  Roxy Bar  di  Bologna.
Dopo lo scioglimento di questo, fonda i CrookSet, un
trio sperimentale di musica elettronica assieme ad un
violinista elettrico e un dj. Seguiti da Angelo Valsiglio,
ex  produttore  di  Pausini,  Oxa,  Ivana  Spagna,  ecc.
incidono l’EP “We are Crookset” in vendita su tutti  i
portali digitali:  il  brano “Rock Dream Simphony” diventa sigla ufficiale di Sanremo Rock. Il loro
singolo “Skatango” è in rotazione su diverse radio europee. L’ultimo live di rilevanza di Matteo,
prima che lasci la band, risale a Milano Fashion Week 2019.
Matteo è invece tutt’ora chitarrista anche degli  Shadygrove,  band folk  celtica nata dall’idea di
alcuni componenti degli Elvenking, dei Soundstorm e degli Evenoire. La band ha fatto uscire il
primo album “In the heart of scarlett wood” nel 2018 ed è in vendita in Europa e in Giappone. Sono
in corso i lavori per il secondo album, mentre all'attivo ci sono diversi concerti in centro Italia, tra
cui al Montelago Celtic Festival e al Bum Bum Festival di Trescore Balnearia (BG), quest’ultimo
come band di supporto ai celebri Lacuna Coil.
Matteo è inoltre insegnante di chitarra presso il centro Lizard di Palmanova, la World School Music
di Monfalcone e la scuola di musica Arcadia di San Canzian d’Isonzo e fa parte dell’Adamantis
String  Orchestra,  l’orchestra  di  chitarra  acustiche  capitanata  da  Raffaello  Indri,  composta  dai
chitarristi più promettenti del triveneto e da chitarristi professionisti.


