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E' il momento di presentare a tutti le band che abbiamo scelto di seguire per questa prima
stagione.

Iniziamo con gli IVORY MOON. Questa band (probabilmente state ascoltando un loro brano in
sottofondo) viene da Roma ed ha all'attivo già due studio-album. La profonda amicizia e stima
che ci lega ai suoi componenti ha fatto sì che la collaborazione nascesse in maniera molto
naturale. Il genere proposto dai romani è un heavy metal molto melodico, con chiari riferimenti
al power classico. Ciò che ci ha più colpito della loro proposta è la spiccata attitudine teatrale
dei nostri, che potrete sicuramente apprezzare nell'ultimo disco, Human Nature, o in qualche
loro live-show, in cui spesso propongono una bellissima "The Phantom Of The Opera" degli Iron
Maiden! 

L'heavy metal, in particolare il thrash metal più puro, non poteva mancare nel nostro
management. Dopo attente ricerche abbiamo puntato su un gruppo di ragazzi di cagliari, che ci
hanno convinto soprattutto dal punto di vista mentale: i LOST BRAND!
Questa band dalle enormi potenzialità ha fatto centro al primo ascolto. Siamo orgogliosi di
partecipare al loro debut. Sì, perché i nostri entreranno in studio in autunno per registrare il loro
primo album. Ve lo assicuriamo, sarà qualcosa di DISTRUTTIVO.

Parliamo ora di un'altra band romana, i BLIND HORIZON. Questi ragazzi suonano un death
metal dalle innumerevoli divagazioni. Una strabiliante perizia tecnica e compositiva permette
loro di sperimentare con una facilità disarmante. Potremmo definirla una vera prog band, di
quelle che non si vedono ormai da decenni. Verrebbe da pensare a certi Meshuggah, ma il
paragone, lasciatecelo dire, sta veramente stretto ai Blind Horizon. Anche loro si apprestano a
pubblicare il debut album in autunno. Sentirete quindi molto parlare di Blind Horizon nei
prossimi mesi!

Sempre in tema di sperimentalismo, vi presentiamo infine gli EVERGAZE ETERNITY, un
gruppo di ragazzi pisani dediti al gothic metal infarcito di elettronica e psichedelia. E' una double-
female-fronted band, unica nel suo genere con due cantanti soliste come Irene e Valeria.
Lacuna Coil e The Birthday Massacre le influenze più immediate (dei secondi è memorabile la
cover Red Stars), ma il debut album che gli Evergaze Eternity incideranno in autunno
soddisferà più di un palato, riuscendo sapientamente ad amalgamare melodia ed aggressività.

 Il nostro roster si completerà con altre due band, che annunceremo agli inizi di settembre. 

Stay tuned! 
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