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Le ‘Bands’ sul palco dell’Auditorium
Le bands protagoniste del cd “Bands – A New Adventure in Rock” della neonata etichetta
discografica indipendente “Nopop” fondata dal produttore di Vasco Rossi, Guido Elmi, si esibiranno
per la prima volta in concerto, questa sera presso la Sala Teatro Studio dell’Auditorium Parco della
Musica. Ospiti speciali della serata saranno Riccardo e Daniele Sinigallia. Terzobinario (mantovani) ,
Esterina (lucchesi) , K’Io (romani), Spaccasilenzio! (napoletani) , Riaffiora (veneti) e Zero Estensioni
Neuronali (romani) sono le sei bands emergenti, provenienti da tutta Italia , che saliranno sul palco
dell’Auditorium in occasione del Festival “Generazione X”, per presentare questo nuovo progetto
discografico uscito lo scorso 19 gennaio e che già ha riscosso un buon successo di pubblico. Il cd
prodotto da Elmi e Nicola Venieri, con la direzione artistica di Danilo Tomasetta e distribuito dalla
Emi, è il frutto di oltre sei mesi di lavoro tra selezione, ideazione e produzione. Alla fine ne sono
venuti fuori ben quattordici nuovi brani di sette bands, di cui sei italiane e una gli Amplifier, inglese
emergenti, tutte alla loro prima esperienza discografica con una major ad eccezione dei ragazzi
inglesi già nel loro paese conosciuti in ambito rock progressive. Gli arrangiamenti sono stati tutti
realizzati dai musicisti delle band presenti nel cd con l’intervento dello staff della neonata etichetta e
dello stesso produttore di Vasco limitato solo alla cura dei missaggi e del mastering. Dunque per la
prima volta la musica di queste nuove realtà musicali, incontrerà il giovane pubblico romano
del’Auditorium Appuntamento dalle ore 21,00.
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