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Gli EasyPop sono un gruppo musicale nato 

Grazie al loro spettacolo EasyPop 

depositato, fanno ogni anno decine di concerti in tutta Italia e 

all’estero: uno spettacolo unico al mondo in cui è il pubblico stesso a 

scegliere la propria canzone preferita “gettonandola” su un vero jukebox, 

ma anziché essere i dischi a suonare, sono proprio gli EasyPop a 

interpretare ogni canzone dal vivo, raccontando storie e aneddoti. 

 

Nel marzo del 2016, con il Ministero Italiano degli Esteri, po

spettacolo in una tournée nella capitale del Kenya Nairobi; nell'ottobre 

2016 si imbarcano per un tour sul Mediterraneo sulla nave MSC Orchestra.

 

Parallelamente all’attività live, gli EasyPop compongono e registrano le 

proprie canzoni: nel maggio 2018 pubblicano il 

Bobby Solo, brano trasmesso in diretta TV

piattaforme digitali. “Regresaré a ti” é

 

Nel settembre 2018 vede la luce un progetto ideato insieme alla ODV 

italiana Mondo In Cammino, di cui gli EasyPop sono testimonial musicali: si 

chiama "Basta Una Canzone 

con la realizzazione di 5 concerti gratui

contaminazione radioattiva derivata dall'incidente di Chernobyl del 1986. 

Un evento unico, mai realizzato prima d’ora: gli EasyPop sono il primo 

gruppo nella storia ad aver fatto un tour di concerti a Chernobyl, per 

Chernobyl. Solo il primo passo di questo progetto, il cui scopo è quello di 

condividere, coinvolgere, creare rapporti di fiducia e conoscenza 

reciproca, veicolati dalla musica e dalla cultura; ne seguiranno altri, in 

futuro, infatti nel gennaio 2019 vengono realizzati

 

Durante i loro concerti

Mondo In Cammino, per la quale hanno anche scritto una canzone, che è 

diventata l'inno associativo. Si intitola, appunto, "Basta Una Canzone"!

Nel marzo 2019 aprono la collaborazione musicale con l'etichetta 

discografica Moon Records, scrivendo e incidendo il singolo dedicato al 

popolo Ucraino, "Terra di Libertà" 

Nel giugno 2019 pubblicano

carattere "doppio", che contiene 

 

Nel dicembre 2019 partono

Canzone": i "Live Concerts in Belarus", un tour di concerti gratuiti negli 

internati, nelle strutture di riab

il 4 e il 15 dicembre 2019, organizzato dall'Associazione Volontari "Il 

Cavallo Bianco" in partenariato con Mondo In Cammino e in collaborazione 

con l'Ambasciata d'Italia a Minsk, il cui 

un'emozione, il - seppur temporaneo 

divertirsi assieme senza pensare alle

 

Le stesse vibrazioni che danno vita al progetto “Vibrazioni per rinascere” 

di EasyPop e Mondo In Cammino: una

ricevuti da donatori in tutta Italia 

casa della cultura di Radinka,

 

Via delle Calcare, 57 - Rocca di Papa (RM) 

www.easypopmusic.it info@easypopmusic.it

 
PRESENTAZIONE GRUPPO MUSICALE EASYPOP 

 

Gli EasyPop sono un gruppo musicale nato nel 2011 in provincia di Roma

Grazie al loro spettacolo EasyPop - La Storia del Jukebox® (il cui format è 

, fanno ogni anno decine di concerti in tutta Italia e 

all’estero: uno spettacolo unico al mondo in cui è il pubblico stesso a 

ropria canzone preferita “gettonandola” su un vero jukebox, 

ma anziché essere i dischi a suonare, sono proprio gli EasyPop a 

interpretare ogni canzone dal vivo, raccontando storie e aneddoti. 

Nel marzo del 2016, con il Ministero Italiano degli Esteri, po

spettacolo in una tournée nella capitale del Kenya Nairobi; nell'ottobre 

2016 si imbarcano per un tour sul Mediterraneo sulla nave MSC Orchestra.

Parallelamente all’attività live, gli EasyPop compongono e registrano le 

el maggio 2018 pubblicano il singolo "Torno Da Te" 

trasmesso in diretta TV e disponibile su tutte le 

“Regresaré a ti” é la versione spagnola.

ettembre 2018 vede la luce un progetto ideato insieme alla ODV 

italiana Mondo In Cammino, di cui gli EasyPop sono testimonial musicali: si 

chiama "Basta Una Canzone - Live concerts in Chernobyl" e nasce in Ucraina, 

con la realizzazione di 5 concerti gratuiti nelle zone colpite dalla 

contaminazione radioattiva derivata dall'incidente di Chernobyl del 1986. 

Un evento unico, mai realizzato prima d’ora: gli EasyPop sono il primo 

gruppo nella storia ad aver fatto un tour di concerti a Chernobyl, per 

olo il primo passo di questo progetto, il cui scopo è quello di 

condividere, coinvolgere, creare rapporti di fiducia e conoscenza 

reciproca, veicolati dalla musica e dalla cultura; ne seguiranno altri, in 

futuro, infatti nel gennaio 2019 vengono realizzati altri due concerti.

Durante i loro concerti in Italia, gli EasyPop raccolgono donazioni per 

Mondo In Cammino, per la quale hanno anche scritto una canzone, che è 

diventata l'inno associativo. Si intitola, appunto, "Basta Una Canzone"!

no la collaborazione musicale con l'etichetta 

discografica Moon Records, scrivendo e incidendo il singolo dedicato al 

popolo Ucraino, "Terra di Libertà" - disponibile su tutte le piattaforme.

pubblicano "EasyPop - Non Solo Live", un album d

carattere "doppio", che contiene registrazioni live e lavori in studio. 

partono per la seconda avventura targata "Basta Una 

Canzone": i "Live Concerts in Belarus", un tour di concerti gratuiti negli 

internati, nelle strutture di riabilitazione, nei manicomi Bielorussi, tra 

il 4 e il 15 dicembre 2019, organizzato dall'Associazione Volontari "Il 

Cavallo Bianco" in partenariato con Mondo In Cammino e in collaborazione 

Ambasciata d'Italia a Minsk, il cui intento è donare un sorriso,

seppur temporaneo - potere terapeutico della musica, del 

divertirsi assieme senza pensare alle diversità; vibrazioni positive.

Le stesse vibrazioni che danno vita al progetto “Vibrazioni per rinascere” 

di EasyPop e Mondo In Cammino: una raccolta di strumenti musicali 

ricevuti da donatori in tutta Italia – che verranno allestiti 

casa della cultura di Radinka,  
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2011 in provincia di Roma.  

(il cui format è 

, fanno ogni anno decine di concerti in tutta Italia e 

all’estero: uno spettacolo unico al mondo in cui è il pubblico stesso a 

ropria canzone preferita “gettonandola” su un vero jukebox, 

ma anziché essere i dischi a suonare, sono proprio gli EasyPop a 

interpretare ogni canzone dal vivo, raccontando storie e aneddoti.  

Nel marzo del 2016, con il Ministero Italiano degli Esteri, portano il loro 

spettacolo in una tournée nella capitale del Kenya Nairobi; nell'ottobre 

2016 si imbarcano per un tour sul Mediterraneo sulla nave MSC Orchestra. 

Parallelamente all’attività live, gli EasyPop compongono e registrano le 

"Torno Da Te"  con 

disponibile su tutte le 

spagnola.  

ettembre 2018 vede la luce un progetto ideato insieme alla ODV 

italiana Mondo In Cammino, di cui gli EasyPop sono testimonial musicali: si 

Live concerts in Chernobyl" e nasce in Ucraina, 

ti nelle zone colpite dalla 

contaminazione radioattiva derivata dall'incidente di Chernobyl del 1986. 

Un evento unico, mai realizzato prima d’ora: gli EasyPop sono il primo 

gruppo nella storia ad aver fatto un tour di concerti a Chernobyl, per 

olo il primo passo di questo progetto, il cui scopo è quello di 

condividere, coinvolgere, creare rapporti di fiducia e conoscenza 

reciproca, veicolati dalla musica e dalla cultura; ne seguiranno altri, in 

altri due concerti. 

, gli EasyPop raccolgono donazioni per 

Mondo In Cammino, per la quale hanno anche scritto una canzone, che è 

diventata l'inno associativo. Si intitola, appunto, "Basta Una Canzone"! 

no la collaborazione musicale con l'etichetta 

discografica Moon Records, scrivendo e incidendo il singolo dedicato al 

nibile su tutte le piattaforme. 

Non Solo Live", un album dal 

lavori in studio.  

per la seconda avventura targata "Basta Una 

Canzone": i "Live Concerts in Belarus", un tour di concerti gratuiti negli 

ilitazione, nei manicomi Bielorussi, tra 

il 4 e il 15 dicembre 2019, organizzato dall'Associazione Volontari "Il 

Cavallo Bianco" in partenariato con Mondo In Cammino e in collaborazione 

intento è donare un sorriso, 

potere terapeutico della musica, del 

diversità; vibrazioni positive. 

Le stesse vibrazioni che danno vita al progetto “Vibrazioni per rinascere” 

raccolta di strumenti musicali – 

che verranno allestiti nella nuova 


