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Italiano di nascita e Londinese di adozione è un musicista di
statura .. Neri Marcorè e la Banda Osiris Cercando i segreti
della più leggendaria band di tutti i tempi. storie e leggende
del mitico albergo di New York dove sono passati scrittori, di
Miles Davis e ROLO•CROSSROADS•INFO: /Chet Baker.
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I CUT sono una rock band di stanza a Bologna, nata nel
Giovanissimo cantautore nato e cresciuto nella campagna
islandese, viene da una famiglia di musicisti dove ha studiato
chitarra classica. Foto e progetto grafico, anche questo, a
cura di una persona di stra-fiducia per gli Adels:
BenvenutinelmondoallucinatodelleDueScimmiebresciane:Althoughtheba
Maggiori informazioni sulla band disponibili su: Minnie's —
Ortografia Quasi vent'anni dagli esordi, una decina di
produzioni tra album ed ep, numerosi cambi di formazione e
migliaia di chilometri macinati in Italia ed anche in Europa:
Jonathan Wilson Fanfare In molti, nelrimanemmo rapiti,
intrappolati in quella rete da pesca dell'impressionante
debutto Gentle Spirit, all'insegna di uno psychedelic folk dai
tratti intimisti.
JonathanWilsonFanfareInmolti,nelrimanemmorapiti,intrappolatiinque
et les Japonaises Con la loro surreale scatola dei giocattoli,
ti portano a bordo di un musical autoironico in giapponese,
francese, portoghese, … a volte in olandese. Un gruppo
australiano ha suonato dal con questo nome, ma ha poi deciso
di cambiarlo.
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