
La band nasce nel 2013 dall'idea di Giulio Larovere ed Enrico Meloni (rispettivamente cantante e 
chitarrista dei GL.EM Acoustic Duo) con l'obiettivo di proporre un live coinvolgente e di alta 
qualità per eventi privati, ricevimenti, matrimoni, conventions ed eventi corporate. 
La formazione, composta da batteria, basso, chitarra, tastiera e voce principale, all’occorrenza 
può essere estesa con l’aggiunta, ad esempio, di una voce femminile o di un sax. 

La cura per gli arrangiamenti, arricchiti ulteriormente dai cori eseguiti dai membri della band, è 
una delle caratteristiche peculiari dei GrooveFellas i quali, inoltre, utilizzano un modo di suonare 
cosiddetto “all’americana”, ovvero senza stabilire a priori la struttura del pezzo ma lasciando che 
l'energia del momento e l’interazione col pubblico determinino il modo di eseguire il brano e, di 
conseguenza, il corso dell'evento stesso. Tutto questo crea uno scambio di energia tra la band e il 
pubblico che, in maniera spontanea e naturale, diviene parte integrante dello spettacolo. 

Il repertorio dei GrooveFellas è di per sé già vasto ma comunque adattabile alle esigenze 
dell’evento. I generi toccati sono pop, rock, R’n’B, soul-funk, disco e revival. 

Per guardare i nostri video cliccate QUI, per ascoltare alcuni file audio cliccate QUI e per leggere il 
nostro repertorio completo andate a questo LINK 

I GrooveFellas sono indipendenti nel fornire tutto ciò che concerne audio e luci, così da creare 
l'atmosfera adatta nell'area live del vostro evento. Trovate qualche video di esempio a questo 
LINK. 

Collaborano inoltre con DJ professionisti e con service audio e luci, presenti su tutto il territorio 
nazionale e in grado di arricchire ulteriormente lo spettacolo rendendolo qualitativamente unico. 

Per altre informazioni visitate la nostra pagina ufficiale Facebook QUI, Instagram QUI o, più 
semplicemente, contattateci direttamente, grazie. 

Giulio Larovere 
thegroovefellasband@gmail.com 

+39 340 56.00.532

Enrico Meloni 
thegroovefellasband@gmail.com 

+39 338 35.34.198

mailto:thegroovefellasband@gmail.com
mailto:thegroovefellasband@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=otojcT5YxSs&list=PLVyvOP7yF_F61ceJNLMYzyjWymdPKSAjF
https://soundcloud.com/user-51142925/sets/demo-2019
https://drive.google.com/open?id=1a7sSRAXKmkcKnH5d9WngNAsYocp8DCy2t8vt3jfqdD0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVyvOP7yF_F6b46D1EP2PhoIMxnX4zVWF
https://www.facebook.com/thegroovefellas
https://www.instagram.com/thegroovefellas/
mailto:thegroovefellasband@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=otojcT5YxSs&list=PLVyvOP7yF_F61ceJNLMYzyjWymdPKSAjF
https://soundcloud.com/user-51142925/sets/demo-2019
https://drive.google.com/open?id=1a7sSRAXKmkcKnH5d9WngNAsYocp8DCy2t8vt3jfqdD0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVyvOP7yF_F6b46D1EP2PhoIMxnX4zVWF
https://www.facebook.com/thegroovefellas
https://www.instagram.com/thegroovefellas/
mailto:thegroovefellasband@gmail.com

