
GRACE N KAOS

// Origine: Rovigo, IT

// Genere: Alternative Hybrid Rock

// Anni di attività: 2008 – Presente

// Sito Web: www.gracenkaos.com

BIOGRAFIA 

GRACE N KAOS – Alternative band nata a Rovigo nel 2008. Il suono del gruppo è un 
ibrido tra alternative rock ed elettronica. Testi in italiano che spaziano dal quotidiano ai 
temi sociali contemporanei. 

2014

- Vincitori di Rock Targato Italia – Premio Speciale della Giuria con il brano ‘Piove’ 

- Viene pubblicato ‘Grace 14.7’ il primo EP di 4 tracce. Album Hard-Rock autoprodotto.

2016 

- Viene pubblicato ‘Sogno d’Aprile’, secondo Ep prodotto da NFRS e diretto da Ugo 
Bolzoni. Album Rock con arrangiamenti articolati, atmosfere e respiri. Fanno la prima 
comparsa sintetizzatori e strumenti classici.

2017 

- La Band viene chiamata a produrre le musiche originali per l’opera teatrale ‘Inferno’ nella
Divina Commedia diretta da Roberto Pinato.

2018 

- Rinnovata la collaborazione con il regista Pinato che porterà in teatro ‘La Fabbrica di 
Cioccolato’ di Tim Burton di cui la Band ha riarrangiato la colonna sonora originale del 
film in chiave elettro-rock.

- Viene pubblicato ‘Bambino’ Album prodotto da Grace N Kaos e Renato Droghetti di San 
Luca Sound. Disco Elettro-Rock in cui gli arrangiamenti diventano estremamente articolati.
Archi e Pianoforte entrano a far parte delle sonorità del gruppo.

- Nasce #HUMANCIRCUS, spettacolo creato dalla band in cui Rock, Recitazione, Danza, 
Arti Visive e Musica Classica si mescolano. Lo show ha l’obiettivo di accompagnare lo 



spettatore attraverso il significato delle canzoni fino alla riflessione sul concetto di Umanità
dell’era moderna.

2019

- Viene pubblicato ‘Nero’. Il Singolo, realizzato in collaborazione con il rapper El Bombasin
ed il trombettista Andrea Smiderle, fa riferimento ai drammi del Caporalato e dello 
Sfruttamento delle persone.

- Roma, Concerto del Primo Maggio. Il brano ‘Nero’ porta la band a suonare al 
concertone annuale nella capitale

- Voci per la Libertà – Vincitori premio Amnesty con il brano ‘Nero’

- Matera – Riconoscimento FAI Bella L’Italia sezione Arte/Musica per l’impegno nel 
sociale.

2020

- La band entra a far parte del Roster MANINALTO! e pubblica i Singoli ‘L’esigenza di 
muoversi’ - ‘La dedica del Dj’ – ‘Gelati’ – ‘Levante’ – ‘Blu cobalto’ 

- Il 12 settembre pubblicano ESSENZIALE “Storia di Successo di una band di 
Insuccesso”. A metà tra Biografia e Romanzo questo libro ripercorre i momenti intimi 
della loro storia e la storia delle loro canzoni che diventano parte integrante dell’opera. 
ESSENZIALE è ora anche uno spettacolo dal vivo.

LINE UP 

Gianluca Casazza – Voce, Cori

Massimo Tabacchin – Batteria

Federico Andreotti – Basso, cori

Davide Pelà - Chitarre

Stefano Sottovia – Chitarre, Synth, Editing

CONTATTI 

Sito Web: www.gracenkaos.com
All Links: https://linktr.ee/gracenkaos
mail: gracenkaos@gmail.com
Booking: eugenio  @maninalto.or  g  

Uff.Stampa: martascaccabarozzi19@gmail.com 
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