The Tree Gees
20 Years
Quasi due decadi di concerti in Italia e nel mondo fanno dei Tree Gees una delle più accreditate e
fedeli tribute band dei mitici Bee Gees nel mondo. La band è stata formata nell'inverno del 1997 e
da allora ha avuto un intensa attività live con eventi, partecipazioni televisive e radio-foniche,
proponendo uno show assolutamente unico, in qualità di una proposta originale, di una grande
esperienza live, e soprattutto di uno straordinario repertorio eseguito con rigore e perfezione
stilistica nonché con leggerezza e ironia.
1100 Shows
Dopo aver suonato praticamente ovunque in Italia, la band ha ottenuto notevoli riconoscimenti
anche in Europa, prima con la produzione di un tour in Germania che li ha portati ad esibirsi nei
più prestigiosi teatri tedeschi, poi con una serie di importanti shows in Polonia, Svizzera, Francia,
Olanda, Spagna, Belgio, Principato di Monaco. Collaborano inoltre con la Costa Crociere, per la
quale fino ad ora hanno calcato centinaia di volte i palchi dei teatri delle navi più importanti
passando per Nord Africa, Emirati, Sud America, Caraibi, Asia, Australia etc. per un pubblico
complessivo di più di centomila persone.
More Than a Tribute
Uno degli aspetti vincenti che contraddistingue i Tree Gees e che consente loro di avere un
riscontro così importante da parte di un pubblico di tutte le età è quello di essere "More Than a
Tribute": essere sé stessi, evitando di concentrarsi sull'emulazione fisica e gestuale dell'icona "Bee
Gees" e dedicandosi a catturare l'anima della loro musica aggiungendo la propria, che è quella di
musicisti raffinati ed esperti ma sempre alla ricerca dell' emozione da condividere con chi li viene
ad ascoltare.
The Originals
E c è un ulteriore aspetto che distingue i Tree Gees dalle altre tribute bands. Oltre a continuare a
portare la musica dei Bee Gees nei palchi di mezzo mondo, i quattro hanno prodotto anche dei
brani originali come Love Me at Christmas, colonna sonora del blockbuster Christmas In Love
(Danny de Vito, Ferilli, De Sica ) composta con la collaborazione di Bruno Zambrini, celebre autore
di tantissimi successi italiani degli ultimi 40 anni,
Da sempre compositori autori e arrangiatori, i Tree Gees hanno quindi pubblicato negli anni altri
singoli, tra cui Sweet Embrace, un brano che grazie ad una sottile e astuta operazione sul web è
stato inizialmente identificato in tutto il mondo come un inedito dei fratelli Gibb, prima della
smentita del management di Barry, unico superstite del gruppo.
E nel 2018 viene finalmente pubblicato Sunday for Lovin’, un album contenente dieci brani
interamente scritti, arrangiati e prodotti dalla band. E non è un caso che il disco sia uscito
rigorosamente in vinile!
This is the show
La scaletta del concerto prevede un ora e 45 minuti di grandi successi e culmina con il gran finale
in-teramente dedicato a Saturday night fever: Stayin'alive, Night Fever,You should be dancing etc
etc
Beyond the Bee Gees the fever goes on!

ABOUT
MUSIC
2005. LOVE ME AT CHRISTMAS (single included in the soundtrack Christmas in Love) Sony music.
2006. I WALK OUT (single)
2010. LIVE at THE GEWANDHAUS ( double live album recorded at Leipzig Auditorium) APbeat.
2011. LIVE at THE GEWANDHAUS vol.2 APbeat
2013. LOVE PLAN (single + video) APbeat
2013. ORDINARY LIVE Apbeat
2014. SWEET EMBRACE (single+video)
2016. SWEET EMBRACE FROM THE STAGE
2016. HOW MUCH I LOVE YOU ( Single)
2017. NO PLACE IS MY HOME (Single)
2018. SUNDAY FOR LOVIN’ ( 10 original tracks) vinyl edition
2018. SUNDAY FOR LOVIN’ (single+video)
MAIN SHOWS VENUE
DRESDA
LEIPZIG
MUNCHEN
MONTECARLO
BERN
WERTHEIM
VENEZIA
ZAMOSC (PL)
WROCLAW (PL)
AMSTERDAM
DUSSELDORF
NOVA GORICA
PARIS
LONDON

Kulturpalast 2009
Gewandhaus 2009
Circus Krone 2009
Sporting Club 2010 – Moods 2009/10/11 – Casinò 2013
Kursaaal 2010
Classic Rock Night with The Sweet and The Slade 2011
Costa Favolosa Opening 2011
Concert with Symphonic Orchestra of K. Namystowskiego 2012
Hala Stulecia 2013
Buttonpop Festival, Lisse 2013/16
Gala Ford 2015
Perla Casinò 2016
Theatre de Marveilleux 2016
Bond Street Awards 2017

TV SHOWS
2011.
2013.
2015.
2016/17.

Tree Gees Special on Italia Extra – Rai international
Rai 5 special tribute
Rai Uno Anno che verrà
Rai Uno Vita in diretta

