PRESENTAZIONE
I LIVEPLAY sono la band di riferimento nel tributo ai Coldplay in Europa.
Nascono a fine 2013 dalla grande passione comune di 4 musicisti per i Coldplay. Le pregresse
esperienze trascorse con altri gruppi musicali aiutano i quattro a trovare fin da subito
un'armonia e un'intesa vincente a livello artistico.
Dopo un intenso periodo di preparazione e allestimento dello spettacolo, iniziano a fine
2014 gli eventi live, caratterizzati fin da subito da una particolare cura per i dettagli,
punto di forza dello spettacolo che riscuote fin da subito un grande successo e rende la band
un punto di riferimento nel tributo ai Coldplay.
Ogni singolo aspetto viene programmato e pensato in modo da essere il più aderente
possibile all'originale, il sound viene ricalcato fedelmente, le videoproiezioni
sincronizzate sono il ponte ideale tra pubblico e palco, i light show e lo stage ricalcano
tutte le caratteristiche della band inglese, così come l'abbigliamento dei 4 performers
(tutti polistrumentisti) che interpretano in ogni aspetto i rispettivi componenti dei Coldplay.
Altra caratteristica distintiva dei Liveplay è il costante aggiornamento del repertorio e
della scenografia, in modo da riprodurre in contemporanea lo spettacolo che i Coldplay
portano in giro per il mondo (laser show, fiamme, effetti pirotecnici, hologram show,
braccialetti luminosi, passerella e B-stage).

“Un mix travolgente di colori, suoni, immagini, scenografie, atmosfere ed eﬀetti speciali!"

L'obiettivo è presentare uno spettacolo il più possibile dinamico e coinvolgente, costruito
per rendere il pubblico parte attiva dello show, attraverso numerose iniziative originali.
La band vanta nella sua storia la vittoria del concorso CoverStar come miglior cover band del
Veneto nel 2015 (dopo solo un anno di attività), la partecipazione a programmi radiofonici e
televisivi, la collaborazione con molti artisti, la partecipazione all’EXPO di Milano in
rappresentanza dei Coldplay e tourneè nazionali ed internazionali in tutta Europa. Per
prima ha fuso lo show dei Coldplay con l’Holi festival e portato sul palco gli Xylobands con
gli stessi light show degli originali. E’ l’unica tribute band ai Coldplay ad esibirsi con
passerella e B-stage riprodotto fedelmente all’originale. Nel 2018 il laser show è diventato
parte integrante delle esibizioni live, ulteriormente arricchite nel 2019 col futuristico ledhologram show. Nel 2019 nel corso di una tournée in Scozia i Liveplay hanno collaborato con
lo stesso team di produzione dei Coldplay per la pirotecnica!
Ha interpretato i diversi spettacoli della carriera dei Coldplay, come il “Viva la Vida tour” e
il “Mylo Xyloto tour”, ed è stata la prima tribute band al mondo ad aver portato sul palco il
“Ghost Stories tour” nel 2014 e l’”A Head Full Of Dreams tour” nel 2015.

"Non una semplice sequenza di brani, ma uno show completo, studiato nel
dettaglio, sorprendentemente evocativo e dal grande impatto scenico"
La band, seguita da uno staff esperto (Nicola Vaccari regia audio, Riccardo Altafini regia
luci e Marco Vangelista assistente di palco) è formata da:
Enrico Coin (voce, pianoforte e chitarra ritmica)
Filippo Coin (chitarra solista e cori)
Angelo Barbierato (basso e cori)
Davide Poli (batteria, percussioni e cori)
www.liveplayband.com
liveplay.tributeband@gmail.com
Find us on:
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