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Ecco le band che hanno chiesto di partecipare al Live Rock 
Antella
di Giancarlo Passarella

La giuria si appresta a scegliere 16 band tra nomi gia' conosciuti come 50 Cent, Bobby
Burns, Condizione Sonora, Fivesome, Frastuono, Indiani Metropolitani, Liberal Carme, 
Malasuerte Fi*Sud, Mistyland, Progetto Yogurt, Strike 2, Torquemada, Trigono.

Grande successo di adesioni per la quarta 
edizione del festival fiorentino previsto dal 7 
al 12 Giugno. 

Gran bel cast: questa la prima cosa che mi 
sento di dire, dopo aver cominciato ad 
ascoltare tutto il materiale giunto ai ragazzi 
del Live Rock Antella.

Senza esternare sin da ora i miei voti (che andranno sommati a tutti quegli altri 
della giuria selettrice), vi posso comunque dire che sara' difficile estrarre i 16 
finalisti, perche' il 90% di coloro che hanno fatto richiesta regolarmente, ne 
avrebbero diritto.

Ma chi ha inviato tutto la documentazione richiesta? 

Ecco l'elenco in stretto ordine alfabetico:
50 Cent, About Blues, Always Bummer, Acquapendente, Betsy Blu, Bloom 
County, Bobby Burns, Condizione Sonora, Creepers, Fearshield, Fivesome, 
Fonema, Frastuono, Gloves, High Lights, Indiani Metropolitani, Indigo, Les 
Banlieux, Liberal Carme, M.U.G., Malasuerte Fi*Sud, Mantonirico, Marascian 
Bleu, Mistyland, Molly Blue, No More Reasons, Norive, Nothing Never, Onda 
Quadra, P.U.M.A., Pierrot e La Luna, Pippo & I Suoi Pinguini Polari, Poldina 
Frisky, Progetto Yogurt, Rag Dolls, Rain Tears, Revival State, Strike 2, Tao's Vero 
Watt, The Sexy Banana Machine, Torquemada, Tredicesimo Piano, Trigono, 
Wait 4 Aliens 

Noterete che vi sono nomi totalmente sconosciuti, ma anche band con un 
discreto passato: in giuria avremo cosi' la possibilita' di dare il nostro voto al rock 
melodico dei Condizione Sonora, al tributo dei Fivesome a Black Sabbath e 
Mr.Big, alla trasgressione di Riccardo Levi e dei Frastuono, al made in Lucca 
degli Indiani Metropolitani, allo ska punk antifascista dei Malasuerte Fi*Sud, al 
power metal di ampio respiro dei Mistyland, al pop rock tribolato dei Progetto 
Yogurt, allo ska rock in slang americano degli Strike 2, al rock romano dei 
Torquemada, ma anche al progressive storico dei Trigono di Daniele Viciani. 

Musica Mp3
Scarica le tue canzoni preferite. Tutta la 
Musica Mp3. 

Musica Mp3
Scegli il tuo sito web nel il nostro elenco. 
Trova Mp3 

cfi1123
Frastuono,

cfi1123
alla trasgressione di Riccardo Levi e dei Frastuono,



Musicalnews.com: Ecco le band che hanno chiesto di partecipare al Li... http://www.musicalnews.com/articolo.php?codice=4932&sz=2

2 di 3 04/10/2006 9.48

Chang
•28/09 - John Illsley, 
l'ex bassista dei Dire 
Straits in concerto al 
festival des Alpilles

(altre »)
 
 Comunicati
•03/10 - Ricky Gianco 
e Massimo Carlotto in 
La terra della mia 
anima
•03/10 - “Da questa
parte del mare” di
Gianmaria Testa in
uscita il 13. Dal 25 il
tour italiano
•02/10 - E' uscito il 
libro-Premiata 
Forneria Marconi 
1971-2006: 35 anni di 
rock immaginifico 
(Editori Riuniti)

(altre »)
 
 Rumours
•03/10 - Nuovo singolo 
e nuovo sito per 
Rosario Di Bella
•03/10 - Due date dal 
vivo ad Ottobre per il 
quartetto dei Chakrah
•02/10 - E' l'atto finale 
della pianificazione di 
Socialismo Tascabile 
degli Offlaga Disco 
Pax

(altre »)

Ci sara' poi da discutere sull'impegno di alcuni testi espressi dal rock italico dei 
Marascian Bleu, al What's Up dei 50 Cent, alla ricomparsa on stage dei M.U.G., 
al pop rock intimista dei Tao's Vero Watt, al rock elettronico dei Liberal Carme di 
Cristiano Bocchi, al violino rock dei Bloom County ...

Per conoscere la filosfia e la finalita' del Live Rock Antella, vi rimando la relativo 
articolo linkato qui sotto, ma vi posso dire sin da ora la cosa che mi ha colpito 
della loro organizzazione e che mi ha convinto a collaborare gratuitamente con 
loro: da tutte le parti scrivono e dichiarano che il festival e' essenzialmente una 
festa, organizzata da chi ama ascoltare BENE della buona musica. Ecco perche' 
moltissime delle energie economiche sono state investite nell'aspetto tecnico, 
creando un palco all'altezza della situazione. Insomma le 16 band avranno la 
possibilita' (oltre di vincere premi interessanti) di potersi esibire su un palco un 
po' piu' grande del salotto di casa loro, con un impianto che non suona come 
delle casse di frutta del Mercato Ortofrutticolo, arrivando percio' ad esibirsi nelle 
migliori condizioni possibili.
La tranquilla sul palco ci dovra' essere senza scuse e (lo dico rivolgendomi alle 
band, soprattutto quelle numerose che conosco da tempo, dato il mio ruolo super 
partes e di scouting manager dell'underground italiano) dovete essere coscienti 
che chi andra' in finale, lo fara' per suo merito: infatti NON vi sono voti di 
pubblico a cambiare quello che la giuria decidera'. Non vince chi ha piu' cugini o 
ha organizzato un pullman di amici.....! 

Ricordo infine che tra i partner tecnici del Live Rock Antella vi sono i grintosi 
Matters of Sound Recording Studios, ma anche R.D.F. 102.7 Radio Diffusione 
Firenze che sta seguendo la manifestazione con molta cura e che produrra' uno 
show per Sabato 19 Giugno: dopo una settimana dalla finale, ci sara' dunque la 
possibilita' di fare un bilancio a 360 gradi su quello che e' successo in questa 
quarta edizione del Live Rock Antella, kermesse che si annuncia interessante. 
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