
KILLER QUEEN 

 

I Killer Queen sono la tribute band ufficiale italiana dei mitici Queen di Freddy Mercury! 

Una premessa importante che vogliono a fare : i Queen sono e saranno per sempre “inimitabili!” 

Non va cercata una unità di misura legata alla somiglianza fisica, all'abbigliamento identico, ai 

movimenti studiati, a tutto ciò che rende l’imitazione fine a se stessa, ma per fare un vero tributo ad 

un artista bisogna incarnarne lo spirito, cercare di interpretarne il pensiero, provare ad esprimerne il 

feeling e sforzarsi di infonderne nel pubblico la vera natura, attraverso la spontaneità dei gesti e 

attraverso la grinta e la voglia di suonare proprio quei brani, con il risultato di proporre un sincero e 

sentito omaggio ad uno dei gruppi musicali più emozionanti di tutti i tempi! 

Dal 1995 ad oggi i Killer Queen hanno vissuto molte esperienze! Hanno ricevuto molti consensi e 

talvolta anche qualche critica, quando garbata, quando più feroce! Sono stati testimoni  della nascita 

e del proliferare di molte tribute bands dei Queen, pensando in certi momenti anche che il progetto 

fosse ormai inflazionato e destinato a scomparire, ma riuscendo sempre a non mollare, andando 

avanti e continuando a seminare sempre, per arrivare finalmente a raccogliere con grandi meriti 

importanti traguardi e brillanti risultati! 

Nel corso degli anni i Killer Queen sono molto cresciuti professionalmente, hanno migliorato le 

loro performance, sia sotto l'aspetto tecnico che quello interpretativo!  Si sono adeguati alle 

sonorità, alla strumentazione ( la realizzazione della Red Special da parte di Giacinto, con gli stessi 

criteri dell’originale, è stata strepitosa…), hanno enormemente arricchito il repertorio! 

Il fan club ufficiale italiano dei Queen WE WILL ROCK YOU continua a riconoscerli come 

tribute band ufficiale in Italia contraddistinguendo con questo titolo il grande lavoro del gruppo! 

I Killer Queen sono 

Raffaele Lombardi - voce 

Mario Assennato - chitarra e voce 

Giacinto Bargiacchi - basso e voce 

Daniele Trambusti - batteria 

Nicola Angiolucci - pianoforte, sintetizzatori, programming, editing 

Antonio Gabellini - chitarra acustica  

 

 


