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Biografia 
 

 
Progetto Pop  di Mestre (VE) nato nel 1999. I Travolta hanno registrato 3 demo e un mini-
cd uscito per la Macaco Records nel Luglio 2004 che fino ad oggi hanno portato la band a 
distinguersi per la facilità di ascolto, la costruzione di testi ironici e catastrofici e un 
suono fresco e ruvido. Storie di oggi, le loro e quelle di altri, per portare nelle canzoni il 
mondo che li circonda! 
Il vasto panorama musicale di riferimento viene concentrato e filtrato, semplificato fino 
all'osso, per far rimanere nelle orecchie un concentrato di melodie e parole che emergono 
da un immancabile 4/4 poprock groove a base di cassarullobassochitarra! 
 
Easy-listening e canzonette che non mancano mai di stupire e coinvolgere. 
 
I Travolta si sono sciolti nel 2005. Sono tuttora attivi in diverse band: Marcho's, 
Grimoon, Osteria popolare berica, Transister. 

 
 

Press pills 
 
** " Sei canzoni per sedici minuti all’insegna di un coinvolgente e obliquo powerpop, in 
perfetta continuità con quanto i Nostri hanno saputo con tanto gusto mettere in mostra 
nelle loro precedenti uscite. Impossibile non amarli: che siano i nostri Foutains of 
Wayne?."  
Il Mucchio selvaggio 
 
** "La miscela accattivante ed esplosiva rimane la stessa: un pop divertente e non 
scontato che si snoda tra ritornelli facili e impulsi elettronici stralunati con il contorno di 
chitarre che tradiscono delle ascendenze indie." 
Rocksound 
 
** “Canzonette ed elettro-pop-rock che comunque non sfigurano affatto e ci regalano una 
nuova ed interessante band da seguire con simpatia e attenzione nel prossimo futuro!” 
Beautiful freaks 
 
** “È un bene che esistano gruppi come i Travolta che con il loro ‘poprock groove a base 
di cassarullobasso&chitarra’ (come piace presentarsi a loro) e con la loro ironia beffarda e 



stramba (che ricorda i primi Blur) rendono originali e godibili storie di routine e di vita 
vissuta" 
Kathodik 
 
** “Canzoni easy-listening dai testi ironici e scanzonati, un suono classicamente rock e 
ruvido senza eccessi, melodie essenziali e dirette che non mancheranno di far muovere 
chi avrà l’occasione di vederli dal vivo.” 
Rockerilla 
 


