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“BANDS – A New Adventure in Rock”

le band dell’etichetta Nopop di Guido Elmi PER LA PRIMA
VOLTA in concerto domenica 4 febbrario a Roma

Special Guests: Riccardo e Daniele Sinigallia

Millennium Member

Domenica 4 febbraio alle ore 21.00, i gruppi protagonisti
Gruppo:
Amministratore
Messaggi: 10078

Stato:

del cd “BANDS – A New Adventure in Rock” della neonata
etichetta discografica indipendente NOPOP di Guido Elmi,
si esibiranno per la prima volta in concerto all’Auditorium
Parco della Musica di Roma (Sala Teatro Studio - Viale
Pietro de Coubertin 30)- Ore 21.00; Posto Unico 10.00
euro.

TERZOBINARIO, ESTERINA, K’IO, SPACCAILSILENZIO!,
RIAFFIORA e ZERO ESTENSIONI NEURONALI sono le sei
bands emergenti, provenienti da tutta Italia, che saliranno
sul palco dell’Auditorium di Roma, in occasione del Festival
“Generazione X”, per presentare live il nuovo progetto del
produttore di Vasco Rossi “BANDS – A New Adventure in
Rock” (uscito il 19 gennaio).

Ospiti speciali della serata saranno Riccardo e Daniele
Sinigallia.

A iu to

Per informazioni: www.auditorium.com - Biglietteria
199.109.783 (servizio a pagamento)

“BANDS – A New Adventure in Rock” è un disco prodotto
da Guido Elmi e Nicola Venieri con la direzione artistica di
Danilo Tomasetta (distribuito da Emi).

Frutto di oltre sei mesi di lavoro tra selezione, ideazione e
produzione, il disco si compone di 14 brani di sette band,
di cui sei italiane emergenti e una inglese. Le sette
“Bands” sono tutte alla loro prima esperienza discografica
ad eccezione degli inglesi Amplifier (già conosciuta in
ambito rock progressive) inseriti come polo di confronto ed
a richiamo di una tradizione che nel passato è sempre
stata esaltata e tenuta in vita da gruppi di lingua e cultura
anglosassone. Gli arrangiamenti sono tutti realizzati dai
musicisti delle band presenti nel CD; l’intervento dello staff
dell’etichetta e dello stesso Elmi si è limitato alla cura dei
missaggi e del mastering.

Dalla provincia di Mantova arrivano i Terzobinario, col loro
pop-rock ricercato ed evocativo, capaci di interrogarsi sul
disfacimento delle nostre certezze, seguono gli Esterina
con il loro sound “della bonifica” da definire “italian
alternative folk-rock”, sospesi fra le colline lucchesi ed il
litorale della Versilia, con un dito che punta il cielo ed i
piedi piantati a terra. I romani K’io dal suono asciutto e
tagliente giocano col senso delle parole provando a
guardarsi dentro come dietro ad uno specchio, dal
profondo Veneto arrivano i Riaffiora, caratterizzati da un
suono essenziale e scarnificato, in grado come pochi di
rappresentare i sentimenti nella loro nudità senza per
questo rinunciare alla magia della poesia. Il trio degli
SpaccailSilenzio!, napoletani con una costola bolognese,
affida ai suoni acustici la loro urgenza espressiva
riuscendo ad esprimere forza ed energia anche senza
watts ed amlificatori. Infine un’altra band romana, Zero
Estensioni Neuronali, ipnotici e visionari, che sanno
intrecciare chitarre ed armonie con inaspettata perizia.

Questa la track-list di “BANDS – A New Adventure in
Rock”: S.O.S. (Terzobinario), Baciapile (Esterina), Il
doppio di me (K’IO), Leggendo di Lou Reed
(Spaccailsilenzio!), Neon (Amplifier), Alla Fine (Riaffiora),
Psiconauta (Zero Estensioni Neuronali), Vivo nel recupero
(Terzobinario), Ciò che resta (Esterina), Bugie (K’IO),
Napoli 16 maggio 2004 (Spaccailsilenzio!), Oceani (Zero
Estensioni Neuronali), Fragile (Riaffiora), For Marcia
(Amplifier).

Sito internet: www.nopopmusic.it
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