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•02/10 - Nico - 
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•02/10 - Input - Burn 
(Demo 2006), con lo 
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Pubblicato il 23/11/2003 alle 14:22:01

KellerKontest 12/11 e 16/11... passano: Holyland, Nobel e 
Fumagrigia, Ariema
di Lorenzo Griffini

Altra settimana degna di nota per il KellerKontest grazie alla partecipazione di
MADCOW, ARS MISERI, HOLYLAND, NOBEL, FRASTUONO, FUMAGRIGIA, ROCCO 
VERB AND, ARIEMA...

Eccoci qui a raccontare di altre storie, di 
amicovoli guerre (oggi sono molto in voga!), 
di impegno, di gioia e dispiacere...
Mercoledì 12 novembre si sono affrontati i
MADCOW con il punk americanofilo, gli 
ARS MISERI con il loro melodico dark 
alternativo, gli HOLYLAND con il loro power 
trash e i NOBEL con il loro rock di matrice 
naiff inglese... avrebbero meritato tutti di 
passare, i MADCOW con la nuova 
formazione (nuovo bassista!), molto 

convincenti, gli ARS MISERI con le loro struggenti melodie, ma alla fine ce 
l'hanno fatta gli HOLYLAND e i NOBEL, offrendo uno spettacolo che ha convinto 
il pubblico.
Domenica 16 novembre... la giornata con più affluenza di pubblico in assoluto,
partecipano: FRASTUONO gruppo che musicalmente non ha niente da imparare, 
anzi... ma che dovrebbe studiare di più la propia immagine (erano state suggerite
delle divise dell'esercito sovietico!), essere più comunicativi anche a livello visivo;
FUMAGRIGIA gruppo completo, convincente; ROCCO VERB AND con le loro 
cover molto ben eseguite ed un pubblico che faceva un gran casino nell'incitarli 
(dovrebbe essere sempre così!); ARIEMA gruppo completo, coinvolgente e
d'impatto...
passano il turno FUMAGRIGIA e ARIEMA e sono felice di rivederli...
A presto su queste pagine o al KellerKontest! 
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Straits in concerto al 
festival des Alpilles
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