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Biografia 
 
 

Finché ci saranno storie da raccontare ci sarà musica… 
 
I Mardi Gras vengono da Roma. Il nome del gruppo deriva dall'ultimo album in studio dei Creedence 
Clearwater Revival, oltre ad essere il Carnevale di New Orleans, un caleidoscopio di musica, colori ed 
energia. Italiani ma da sempre con l’orecchio e il cuore rivolti verso i songwriters americani, irlandesi ed 
inglesi, i Mardi Gras hanno la voglia di raccontare storie, sentimenti e movimenti dell’anima. 
 
Ottobre 2012: Feel alright è il nuovo singolo dei Mardi Gras. Il brano autoprodotto, scritto da Fabrizio 
Fontanelli (testo), Alessandro Matilli (musica) e arrangiato da tutto il gruppo, è l’occasione per presentare 
la nuova formazione: 
 
 

Claudia Loddo: voce & chitarra acustica 
Andrea Casini: basso 

Alessandro Fiori: batteria 
Fabrizio Fontanelli: chitarra acustica 
Alessandro Matilli: piano & tastiere 

Paolo Strina: chitarra elettrica 
 

 
Ottobre 2011: esce per l’etichetta discografica Route 61 Music di Ermanno Labianca il disco “Among the 
streams” con Claudia McDowell (voce), Alessandro Cicala (chitarra elettrica), Alessandro Fiori (batteria), 
Fabrizio Fontanelli (chitarra acustica), Alessandro Matilli (piano & tastiere) e David Medina (basso). Un 
album in cui si respirano atmosfere acustiche, preghiere in musica, richiami al rock più autentico e ispirato, 
sulla degna scia del rock americano e irlandese. Ospite speciale Liam O’Maonlai, una delle voci più belle ed 
evocative della musica soul folk irlandese che interviene nella trasposizione in musica della poesia di W.B. 
Yeats “Men improve with the years”. Il disco è riconosciuto dalla stampa nazionale come uno dei migliori 
album del 2011 ed il singolo “Song from the end of the world” entra nella top 50 dei brani più graditi dalle 
radio fm e web italiane (classifica stilata da Audiocoop). Il brano “Scarecrow in the snow” viene scelto da 
Neil Young per le sue Songs of the times, raccolta di canzoni di protesta incluse in una sezione speciale del 
suo sito ufficiale come reazione del cantautore canadese all’embargo imposto da Bush verso le canzoni 
politicizzate nell’America post 11 settembre. “Shine” il brano scritto in omaggio alla figura di June Carter 
Cash, moglie di Johnny riceve i complimenti da parte di Danny Reid Carter della Carter Family. L’album 
viene masterizzato da Alex McCollough a Nashville (Robert Plant,Steve Earle, Kris Kristofferson e Nanci 
Griffith). 
 
Settembre 2010: esce "For you 2", il secondo tributo italiano a Bruce Springsteen, progetto curato e 
prodotto dal giornalista scrittore Ermanno Labianca, al quale i Mardi Gras partecipano assieme a Modena 
City Ramblers, Daniele Groff e molti altri artisti. Il brano scelto dalla band romana è “Land of hope and 
dreams”.  
 
Marzo 2010: il brano “Song from the end of the world” è stato messo in rotazione nelle radio fm Radio 
Rock e Radio Città Futura e in varie Radio Fm e We americane ed europee. Svariati tour e aperture per 
prestigiosi artisti come Giorgio Canali, Parto delle nuvole pesanti, Glen Hansard & The Frames, Micah P 
Hinson, Noah and the whale e Billy Bragg vedono i Mardi Gras presenti sui migliori palchi italiani. 
 
 
Febbraio 2006: dopo aver girato Roma e l’Italia come duo acustico i Mardi Gras fanno uscire il primo album 
“Drops made" (distribuzione Goodfellas), con Silvia “Six” Olivares (voce & chitarra acustica), Alessandro 
Fiori (batteria), Fabrizio Fontanelli (chitarra acustica) e Davide Iacoangeli (contrabbasso), che ha risuonato 
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nelle radio americane del circuito Live365 e nelle emittenti italiane come Lifegate, Radio Popolare Network, 
Inblu. All’interno del disco oltre l’hit radiofonico “Conversation” si trova anche "The wait", canzone contro 
la pena di morte: presentata in anteprima ad un dibattito di Amnesty International “The Wait” fu poi scelta 
e inserita da Neil Young nelle sue "Songs of the times”. Il brano figura anche su “Talent Scout” di 
Repubblica-Kataweb che porta la band romana a suonare per Musica per Roma nella rassegna 
Generazione X tenuta all’Auditorium di Roma. Sulla scia di un tour italiano con i Frames di Glen Hansard 
(premio Oscar per miglior canzone per il film Once con il progetto Swell Season) presentano in Irlanda il 
loro ”Irish drops tour” condividendo il palco con realtà come Tko, Mundy, Siobhan O’ Brien. 
 

Agosto 2012, la nuova formazione: 
 
Oltre Alessandro Fiori, Fabrizio Fontanelli e Alessandro Matilli, i Mardi Gras sono composti da: 
 
Claudia Loddo, cantautrice e chitarrista, dopo anni presso l'Accademia Nazionale di Danza di Roma, decide 
di esprimere la sua vena creativa, oltre che nella danza, nella coreografia, nel disegno e nella scrittura, 
anche attraverso l'esplorazione del mondo musicale. E’ stata la cantante e autrice della band Overlook 
Hotel fino al 2011, con i quali ha vinto premi nazionali come: Giffoni Music Festival (Ed. Quote Rosa), 
Concorso dei Concorsi di Milano, oltre ad aver partecipato al Fi.ESTA Rock scelta da Piero Pelù, al MEI di 
Faenza e come opening act dell’Orchestra di Piazza Vittorio. E’ stata scelta per partecipare a laboratori con 
Tony Bungaro, Massimo Cotto, Franco Zanetti ed Alberto Salerno. Dal 2008, come autrice musicale, porta 
in giro per l'Italia "Studio per uno spettacolo divertente sull'anoressia", vincitore del “Bando Ingiusto 
2010”, di e con Carlotta Piraino e Claudia Loddo. 
 
Andrea Casini, bassista, inizia da cantante nel 2001 nella riproposizione teatrale del musical Jesus Christ 
Superstar con la Compagnia del Bradipo di Roma. Dal 2003 al 2005 è bassista in una cover band dei The 
Who. Dal 2006 al 2009 è bassista nella cover band Galileo (tributo Queen). Nel 2007 collabora con alcune 
scuole di musica di Roma. Dal 2008 suona nel Trio Basaglia (standard jazz) e nel dicembre 2009 suona sul 
palco di San Giovanni in Roma al “No B Day” con Daniel Ray e la sua Band. 
 
Paolo Strina, chitarrista elettrico, negli ultimi dieci anni si dedica al Blues arrivando, nel settembre 2007, ad 
aprire la prima edizione di “Teatro In Blues”, dividendo il palco con Angelo Leadbelly Rossi e Stefania 
Calandra. Nell'agosto 2008, con la Marcosbanda, apre per Zucchero una data del suo world tour. Nel 
gennaio 2009 incide il brano "Una piccola bestia di razza di cane" con Paolo Belli. Al Concerto del 1 Maggio 
2009, in Piazza San Giovanni in Roma, ha l’onere e l'onore di accompagnare Sergio Castellitto. Nel 2009 
collabora con i Pura Utopia e con I Professionisti, con i quali è ospite a “Parla Con Me” su Rai 3. Dall’inizio 
del 2012 suona con i Three as a Beat, tributo alla musica dei Beatles in chiave jazzistica. Paolo Strina usa 
chitarre Guitar Works. 
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Discografia 
 

Feel alright 

Singolo, uscita indipendente 

Copyright © SIAE 2012 

 

 

1. Feel alright (Fontanelli/Matilli) 

 

Una canzone di rinascita prodotta, arrangiata e suonata dai Mardi Gras. Scritto da Fabrizio Fontanelli (testo) 

e Alessandro Matilli (musica) è il primo brano registrato dalla nuova formazione: Claudia Loddo (voce & 

chitarra acustica), Andrea Casini (basso), Alessandro Fiori (batteria), Fabrizio Fontanelli (chitarra acustica), 

Alessandro Matilli (piano & tastiere) e Paolo Strina (chitarra elettrica). 
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Among the streams 

Route 61 Music 

Copyright © SIAE 2011 

 
 

 
 

 

1. Song from the end of the world (Fontanelli/Matilli) 
2. Scarecrow in the snow (Fontanelli/Matilli) 
3. Men improve with the years (W.B.Yeats/Fontanelli) 
4. What comes what goes (Fontanelli/Matilli) 
5. Sister i know (Fontanelli/Matilli) 
6. Land of hope and dreams (B. Springsteen) 
7. Shine (Fontanelli/Matilli) 
8. Hard to believe (Fontanelli) 
9. Ballad of love (Fontanelli) 
10. Satellites and me (Fontanelli/Matilli) 

 

Dieci diversi viaggi, dieci momenti differenti. In questo album hanno suonato: Claudia McDowell (voce), 

Alessandro Cicala (chitarra elettrica), Alessandro Fiori (batteria), Fabrizio Fontanelli (chitarra acustica), 

Alessandro Matilli (piano & tastiere) e David Medina (basso). Le canzoni raccontano di come ci sentiamo tra 

i flussi dell'incantesimo della musica. Il primo brano parla del grande potere dell'amore, mentre l'ultimo è 

un inno alla gioventù. Nel corso dell'album rendiamo omaggio a Bruce Springsteen con la cover "Land of 

Hope and dreams", e a June Carter Cash (la moglie di Johnny Cash) con "Shine". Ospite speciale è Liam O' 

Maonlai degli Hothouse Flowers in "Men Improve with the Years", una poesia di W.B.Yeats che abbiamo 

messo in musica.  
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Drops made 

Goodfellas 

Copyright © SIAE 2006 

 

                                      

 

 

1. Conversation (Fontanelli/Olivares) 
2. Untitled (Olivares) 
3. Home again (Fontanelli/Olivares)  
4. High alive (Fontanelli/Olivares)  
5. The wait (Fontanelli/Olivares)  
6. Another day (Fontanelli/Olivares)  
7. Conversation - Alt.Vers. (Fontanelli/Olivares)  

 

Un disco fuori fuoco, un panorama in bianco e nero composto da sei canzoni scritte da Silvia "Six" Olivares 

(voce & chitarra acustica) e da Fabrizio Fontanelli (chitarra acustica). In questo album hanno suonato anche 

Alessandro Fiori (batteria) e Davide Iacoangeli (contrabbasso). Oltre al radio hit "Conversation" è presente 

"The wait" che fa parte delle "Songs of times" di Neil Young una sezione speciale del suo sito dove sono 

elencate canzoni di pace e protesta provenienti da artisti di tutto il mondo. 
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Recensioni 

JAM: 

Mensile di Musica - Gennaio 2012 

“Among the streams” uno dei migliori dischi del 2011 per Manlio Di Giovanni 

Recensione di Roberto Caselli (3 Stelle) 

(…) in "Among the Streams" ci sono almeno un paio di brani che si muovono sulle onde del vecchio folk rock 

con risultati eccellenti (…) il loro rock ammicca al blues e a un sound più ortodosso che sa di provincia 

americana (…) Complessivamente il disco è decisamente piacevole, ben suonato e ben cantato. Le idee sono 

chiare e bisogna solo continuarle nel migliore dei modi. 

MUCCHIO: 

Il Mucchio Selvaggio, mensile di musica - Novembre 2011   

Recensione di “Among the streams” a cura di Federico Gugliemi.         

(…) ll gruppo evidenzia le sue doti più strettamente musicali (songwriting, arrangiamenti, suoni, sfumature) 

oltre alla sanguigna passionalità liberata soprattutto dal vivo. Anche se “Men Improve with the Years" ha 

come testo una poesia di Yeats e ospita Liam O'Maonlaì degli Hothouse Flowers, nei dieci pezzi c'è più 

America che Isola di Smeraldo, e non solo per la cover (l'unica) di Land of Hope and Dreams di Bruce 

Springsteen: (…) è comunque un bel sentire tra ballate avvvolgenti e brani in cui il sestetto (…) non trattiene 

quell'indole r'n'r virata blues indelebilmente impressa nel suo dna.” 

 
LOSING TODAY Recensione di Marcello Berlich: 
 
(…) Dieci brani all'insegna di un rock che non necessita di tante definizioni: un mix di sonorità spesso e 
volentieri calde e solari, cui si alternano momenti di maggiore raccoglimento: un'elettricità mai aggressiva 
né prepotente alternata alla rilassatezza della dimensione acustica (…) Il tutto all'insegna di suoni resi 
ancora più pieni e avvolgenti dal frequente ricorso al piano. L'insieme convince, soprattutto per l'aria che si 
respira in tutto il disco (…) 
 
NOTTERRIFIC BUT COMPETENT: 
 
(…) Si tratta di un lavoro di pop-rock molto ben arrangiato in cui a farla da padrona è la voce femminile, che 
guida sapientemente i brani decidendo dove devono crescere e dove invece possono calmarsi. Gli altri 
strumenti, in primis la batteria, le vanno ordinatamente dietro in arrangiamenti ben curati dove le chitarre 
sono pulite e le tastiere fanno da contorno mai invadente, ottimo esempio di una musica melodica e ben 
suonata che ricorda un po' anche le ultime opere di Stuart Murdoch sia con i Belle & Sebastian che con 
l'altro suo progetto God Help the Girl.” 
 
STEREO INVADERS: 
 
Tepore, serenità ed interpretazione sentita e coinvolgente; così, in poche righe, le parole che fluiscono 
naturali nell’ascoltare l’ultima fatica in studio dei Mardi Gras. Il project in questione naviga sicuro su lidi che 
rammentano i toni di Bruce Springsteen e cantautori Country/Folk tutto cuore e melodia. Gli acustici 
passaggi materializzano carezze sonore elargite con spontanea tenuità, senza strafare e puntando tutto 
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sull’emotività (…) Impressionante la maturità di codesti artisti, esegeti di suoni sempre delineati e precisi, 
lasciano trasparire competenza tecnica e gusto per le melodie (…) 
 
BLOG FOOLK: 
 
ll risultato è un disco pieno di buone intenzioni, che ammicca ora ai Waterboys ora a Billy Bragg senza 
dimenticare qualche accenno ai contemporanei come Mundy e Micah P. Hinson (…) 
 
MARTE MAGAZINE Recensione di Chiara Macchiarulo: 
 
Perdetevi tra le correnti di Among the Streams, accendete l’emozione e il contatto, entrate in quel percorso 
che avvicina i poli elettrici della mente fino a farli sfiorare e produrre la scintilla. Spesso basta un minuscolo 
passo in avanti per affacciarsi sull’altro, impercettibile e sottile come l’orbita di un elettrone. Ancora più 
spesso quel passo sembra avere la misura di chilometri e chilometri e ci mantiene saldamente al di qua della 
linea. Un aiuto? La musica, e in particolare quella di questo disco: prima ariosa, luminosa, poi crepuscolare 
come il cielo che si rannuvola e tuona per dare vita alla pioggia e poi al nuovo arcobaleno, perché come dice 
qualcuno, no rain, no rainbows (…) Finale: coda di pianoforte, dolorosa e sfumata come ogni saluto. Anche 
se sai che è solo un arrivederci. 
 
SHIVER WEBZINE Recensione di Max Sannella: 
 
Equilibristi sul filo Roma-Dublino e viceversa, i Mardi Gras tornano a girare discograficamente con il 
nuovo Among the streams, un dieci tracce per le quali non basta un solo cuore a contenere tutte le 
vibrazioni e pelle d’oca che trasmettono senza battere ciglia, non basta neanche una sola fantasia veritiera 
per tutta quella saturazione fenomenale che la loro musica firma sulle nuvole sempre cariche “d’altro” 
dell’American dreaming”…”le stelle rimangono sempre ancorate sul cielo dei Mardi Gras come spille 
luminose a farci da guida per cercarli in ogni momento che ci sentiamo soli e abbiamo bisogno di minuti di 
grazia interiore. Approfittatene, è merce rara. 
 
HEART OF GLASS: 
 
Il singolo Song from the End of the World è quanto di più armonioso si possa ascoltare. Dolce e giustamente 
nostalgico come una giornata di finissima pioggia primaverile su di uno sfondo di colline verdi. L’intro 
contemplativo, rilascia piacevoli sensazioni anche grazie ai dialoghi fitti tra le chitarre ed il piano. I colori si 
fanno nitidi nel bridge, sviscerato con ardore pur rimanendo entro le righe ordinate del brano. Un singolo 
che sta facendo la fortuna dei Mardi Gras, sia nella dimensione live che in radio. 
 
CITY ROMA: 
 
Nella loro musica, l'eco delle sonorità tipiche del rock irlandese e quelle dei Waterboys più elettrici. Ma a 
tirarli fuori con decisione dalla categoria dei supini emulatori è il raffinato gusto compositivo, la forza 
essenziale e sicura dei testi, l'evidenza di un'ispirazione originale. 
 
BEAT: 
 
"Folk rock-country da Roma, senza scivoloni di maniera con un identità ben definita e un occhio all'estero". 
 
 
RUMORE: 
 
"Polly Paulusma rivive nello spirito dei Mardi Gras (...) Perché non approfittare e farsi coccolare da cotanta 
acustica rotondità?". 
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ROCKERILLA: 
 
"Piccoli quadretti classici e senza tempo”. 
 
MUZ: 
 
"I Mardi Gras chiamano in causa i Velvet Underground più ovattati di Nico e la Beth Gibbons meno intima 
Gli arrangiamenti, praticamente inesistenti, lasciano posto a un suono vintage che ricorda le registrazioni in 
presa diretta di Tim Buckley (...)" 
 
FUORI DAL MUCCHIO: 
 
"Corre un capello tra sincera e spontanea freschezza da un lato, scontato e ingenuo candore dall'altra." 
 
LOST HIGHWAYS: 
 
"La poesia rapisce per condurre lì dove c'è una deiscenza della bellezza da cogliere ed accogliere". 
 
CORRIERE DELLA SERA: 
 
Sandra Cesarale ha dedicato un articolo ai Mardi Gras e al loro mondo musicale nella sezione "La Musica 
Ribelle". 
 
MARDI GRAS, FOLK E DUBLINO NEL CUORE 
"Da Roma la loro musica è arrivata fino a Dublino. Ma ora le canzoni dei Mardi Gras si possono ascoltare 
anche nelle radio americane: dalla California all' Alaska, passando per Tennessee e Arizona. Un traguardo 
importante per il quartetto romano indipendente e autoprodotto che harubato il nome al famoso Carnevale 
di New Orleans, ma anche a unodegli ultimi album dei californiani Creedence Clearwater Revival. 
L'accostamento, hanno spiegato, non è nato per caso. Il nome indica «gioia, esplosione di 
sensazioni.....come accade quando portiamo le nostre canzoni in giro». «Drops Made» è il secondo cd della 
band folk-rock, A Dublino, infatti, hanno fatto girare le loro incisioni sei anni fa. «Il nostro primo demo 
hanno raccontato - ha avuto un’ottima recensione su "Hot Press" che è il piu importante magazine di 
musica irlandese... così è nato un legame che ancora non si è interrotto. Come una volta disse Bono, "la 
gente irlandese e quella italiana hanno uno spirito vicino"». Nei Mardi Gras, dicono, rivive «la semplicità dei 
buskers dublinesi, molti dei quali sono ora artisti apprezzatissimi come [..]s, Mundy e Paddy Casey». Invece, 
considerano Roma «un ambiente culturalmente pigro, devi lavorare il doppio, il triplo... ma per noi questo è 
uno stimolo, una sfida» 
 
MARTE MAGAZINE: 
 
La musica dei Mardi Gras parte dagli storytellers più tipicamente americani (Dylan, Springsteen) e arriva a 
suonare in un modo che non è né americano in senso stretto né europeo in senso lato. E quindi comunica. 
Il nuovo singolo conferma la precedente impressione di qualità, collocandosi in una linea di continuità col 
lavoro precedente. Non estasi, ma riconoscibilità. Che è una cosa ben diversa. 
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Live 
 
 
2012-03-14 Locanda Atlantide (Roma) supportin’ Paolo Benvegnù 
2012-02-18 I-Think (Roma) 
 
2011-12-07 Stazione Birra (Roma) 
2011-09-22 Walla Walla Live (Roma) 
2011-07-30 Rock City Festival (Roma) supportin’ Belladonna 
2011-07-29 Kinsale Village Ami Festival (Roma) supportin’ Kay McCarthy 
2011-05-28 Abbey Road (Formello, Roma) 
2011-05-26 Traffic Live Club (Roma) 
2011-05-11 Circolo degli Artisti (Roma) supportin’ Billy Bragg 
2011-03-17 Walla Walla Live St Patrick Night (Roma) 
  
2010-11-21 Beba do Samba (Roma) 
2010-09-25 Glory Days Rockisland (Rimini) 
2010-07-17 Note Tempo Village (Roma) 
2010-07-01 Circolo degli Artisti (Roma) 
2010-06-02 Walla Walla (Roma) 
2010-04-10 Beba do Samba (Roma) 
2010-03-17 Walla Walla Live St Patrick Night (Roma) 
  
2009-11-06 Stazione Birra (Morena, Roma) 
2009-10-23 Foollyk (Roma) 
2009-10-16 Zena (Campagna, Salerno) 
2009-10-09 Beba do Samba (Roma) 
2009-09-20 Note Tempo Village (Roma) 
2009-09-10 Felt (Roma) 
2009-04-04 56th Street (Roma) 
2009-03-19 Circolo degli Artisti (Roma) supportin’ Noah and the Whale 
2009-03-08 Auditorium Parco della Musica (Roma) 
  
2008-12-10 Stazione Birra (Morena, Roma) 
2008-11-27 Auditorium Tor Vergata (Roma) 
2008-10-17 Contestaccio (Roma) 
2008-07-24 Vudstock in Sabina Festival (Rieti) 
2008-07-19 Festa dell’Unità (Roma) 
2008-07-10 Estate alla Sapienza (Roma) 
2008-05-23 Dada Music Club Alatri (Frosinone) 
2008-05-02 Sinister Noise (Roma) 
2008-04-12 Alice nella città Castelleone (Cremona) 
2008-04-11 Primo piano caffè Fidenza (Parma) 
2008-03-29 Il Cantiere (Roma) 
2008-03-22 Dada Music Club Alatri (Frosinone) 
2008-03-06 Live Aid Kenya Classico Village (Roma) 
2008-02-23 Basquait (Fermo, Ascoli Piceno) 
2008-02-22 Soms (Corridonia, Macerata) 
2008-02-21 Fuzz (Pesaro) 
2008-02-08 Mosaico (Benevento) 
2008-02-07 Jailbreak  (Roma) 
2008-02-01 Cantieri Musicali (Vetralla, Viterbo) 
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2007-10-11 Circolo degli Artisti (Roma) supportin’ Micah P Hinson 
2007-03-18 Ex mattatoio (Aprilia, Roma) 
  
2006-12-10 Traffic (Roma) supportin’ Giorgio Canali & Rosso Fuoco 
2006-06-09 Trinity Rooms (Limerick, Ireland) 
2006-06-08 The stables, (Mullingar, Ireland) 
2006-06-07 Ryan's (Kilkenny, Ireland) 
2006-06-05 Whelan's (Dublin, Ireland) 
2006-06-04 The Cellar (Galway, Ireland) 
2006-05-20 Piazza Navona (Roma) 
2006-05-06 Circolo degli Artisti (Roma) 
2006-04-29 Druids Rock (Roma) 
2006-04-07 Traffic (Roma) supportin’ TKO 
2006-03-26 La Limonaia (Fucecchio, Firenze) 
2006-03-25 Corallo (Scandiano, Reggio Emilia) 
2006-03-16 Rashomon (Roma) with The Niro and Circulus 
2006-02-26 Jailbreak (Roma) 
2006-02-04 Live and Blues (Fiano Romano, Roma) 
2006-01-28 Druids Rock (Roma) 
2006-01-21 Red House (Aquino, Frosinone) 
2006-01-20 Traffic (Roma) 
  
2005-12-16 Traffic (Roma) 
2005-12-23 Lettere Caffè (Roma) 
2005-04-23 Sonica (Roma) 
2005-04-16 Tempo Rock (Reggio Emilia) supportin’ The Frames 
2005-04-15 Jailbreak (Roma) supportin’ The Frames 
2005-02-25 Il Cantiere (Roma) 
  
2003-12-19 Il Cantiere (Roma) 
2003-11-22 Stay Free (Roma) 
2003-03-20 Leoncavallo (Milano) 
  
2002-07-20 Mei Sun Indies Festival The Barge (Rimini) 
2002-06-22 Festa europea della musica Il falco e la leonessa (Roma) 
2002-01-18 Jailbreak (Roma) 
2002-01-17 Alpheus (Roma) 
2002-01-16 Il locale (Roma) 
  
2001-12-19 Libera..mente (Roma) 
2001-09-09 Meeting Samigo (Asti) 
2001-09-08 Meeting Samigo (Asti) 
2001-05-07 Circolo Vizioso (Roma) 
  
2000-06-11 Foolyk (Roma) 
2000-05-27 Melvyn’s (Roma) 
2000-05-18 Hit (Roma) 
2000-02-17 Kaos Club (Roma) 
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Claudia Loddo: voce & chitarra acustica 
 

 
 

Andrea Casini: basso 
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Alessandro Fiori: batteria 

 

 
 

Fabrizio Fontanelli: chitarra Acustica 
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Alessandro Matilli: piano & tastiere 

 

 
 

Paolo Strina: chitarra elettrica 
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Contatti 
 
 
 
 
www.mardigrasmusic.it 
 
info@mardigrasmusic.it 
 
www.facebook.com/mardigrasband 
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