19/9/2013 8:14

CASTIONE

Garage, la battaglia continua a colpi di cover

Secondo appuntamento questa sera tra le mura del Garage Music per la Cover
Battle 2013.
CASTIONE - A partire dalle 21, si esibiranno i Mental Jokes, i Route 66 e i Tree Size. Li abbiamo
incontrati…
Qual è il motivo che vi ha spinto a dare vita a una cover band?
Mental Jokes: "Volevamo creare una gruppo e riuscire ad avere un nutrito repertorio in poco tempo
per poter tenere dei concerti.... Così abbiamo pensato al punk: è facile da suonare e piace a tanta
gente".
Route 66: "L’ispirazione è arrivata dopo aver visto più volte i film “The Blues Brothers” e “The
Commitments”".
Tree Size: "Siamo partiti due anni fa prendendo come primo riferimento gli americani Soulive: una
formazione di soli tre elementi che si alterna con facilità tra funk e rock. Un aspetto, questo, che ci ha
sorpreso, motivandoci ad entrare in sala prove... Col tempo ci siamo indirizzati anche verso l’hard
rock, riprendendo i Deep Purple e i Led Zeppelin… Ma recentemente sono entrati nella nostra setlist
anche i Pink Floyd".
Perché vi siete iscritti al concorso?

Mental Jokes: "Per la possibilità di metterci in competizione ed essere valutati da una giuria".
Route 66: "Ogni concerto, per noi, è sinonimo di divertimento".
Tree Size: "Per una pura casualità… Non era nei nostri piani, ma qualcuno ha abbandonato la gara e
noi abbiamo colto l’occasione al volo".
Qual è il vostro sogno nel cassetto?
Mental Jokes: "Tenere un indefinito numero di concerti".
Route 66: "Avere le coriste dei Commitments"
Tree Size: "Di sognare non si smette mai… Tentiamo di salire il gradino e maturare, senza troppe
pretese".
RED
Su base settimanale avrai l’opportunità di ripescare la tua cover band preferita tramite un voto
elettronico su Ticinonline, all’indirizzo . Non perdere l’occasione...
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