E’ on line il video di Latita
(Let’s do what U want) di
Marina Ammouri
Finalmente è on line il video di Latita (Let’s do what U want)
della rocker svedese Marina Ammouri. La voce calda e potente
di Marina dalle tonalità roche unita a potenti riff di
chitarra e a una base ritmica eccellente ci introduce in
un’atmosfera di caldo erotismo.

Il video è diretto da Julia Ammouri (Burst the Bubbles)

https://www.facebook.com/marina.ammouri

Marina Ammouri annuncia il
nuovo singolo: Latita (Let’s
Do What You Want)
La rocker svedese Marina Ammouri annuncia l’uscita del nuovo
singolo e video Latita (Let’s Do What U Want ) per il 14
febbraio.

Il singolo è estratto dall’album Latita (Let’s Do What U Want)
che sarà pubblicato il prossimo autunno.
Marina è una musicista, cantante e artista a 360°, ha
debuttato nel 2018 con l’album Dare to Be Happy che le ha
permesso di vincere il premio Best Female Rock Artist of the
Year all’IMC AWARD di Hollywood.
Questo nuovo singolo chiarisce quello che Marina vuole che
arrivi al pubblico:
“Bisogna osare, essere sé stessi, trasmettere e creare”.
Questo è il suo messaggio.
La line up è la stessa dell’album di debutto:
Staffan Österlind – Guitar (Paul Di’Anno), Pontus Egberg –
Bass (King Diamond, Treat, Wolf), Johan Kullberg – Drums
(Hammerfall, Therion, Wolf).
Info about Latita (Let’s Do What U Want):
Song originally written by Marina Ammouri,
Linda
Dale and Erik Wigelius at Costa Tropical Music camp in Spain
organized by Janett Jensen.
Later the song been rewritten by Marina and Staffan Österlind
who is also the producer.

Info
https://www.facebook.com/marina.ammouri

Sabato 18 Gennaio al THE
FACTORY ci saranno i LLEROY,
gli IMMODIUM e i CAROGNA
VENETA!
Sabato 18 Gennaio al The Factory avremo i LLEROY power trio
mud-core trapiantato a Bologna dal Centro Italia, devoto allo
psycho-vandalismo ed a qualunque forma di misticismo
confusionale: muri distorti, batterie pestate, semplicità
istintiva e cruda.
In apertura gli Immodium, duo strumentale che unisce la
struttura dello stoner rock con l’hardcore, per canzoni brevi
e compresse in riff contorti ed aggressivi e i
nostranissimi Carogna Veneta, soave scarica di randellate Etno
Post-Hardcore Noise dalle Basse che garantirà un’accurata dose
di musica villana senza compromessi.
Ci sono tutti i presupposti per una serata contemporaneamente
esaltante e priva di intelligenza. Non esserci è REATO!

APERTURA PORTE 21.30
INIZIO LIVE 22.00
INGRESSO IN CASSA 5 Euro per contributo band con tessera
annuale al The Factory (3 Euro).

Ingresso gratuito dopo i concerti!

All’interno bar con birre di qualità a prezzi popolari!

Link all’evento

https://www.facebook.com/events/1507227186096810/

I CARA CALMA il 25 Ottobre al
DAGDA LIVE CLUB di RETORBIDO
Arrivano il 25 ottobre sul palco del Dagda Live Club di
RETORBIDO (PV) per una serata inedita dalle tinte indie i Cara
Calma nel Tour Invernale Souvenir.
In apertura gli Artemio.

Insieme dai primi giorni del 2017, i Cara Calma sono Riccardo,
Fabiano, Cesare e Gianluca.
L’incrocio delle loro strade porta in poco più di un anno al
disco d’esordio, co-prodotto da Karim Qqru ( The Zen Circus),
“Sulle punte per sembrare grandi”, uscito per Cloudhead
Records / Phonarchia Dischi.
“Souvenir” è il secondo capitolo di un gruppo nato da quattro
storie di vita e di musica, diventate una cosa sola per non
abbassare mai il volume.

ARTEMIO (Opening Act)
Gli ARTEMIO sono un gruppo metropolitano dall’attitudine
campagnola: schietti, genuini e con la mano pesante.
Tali e quali al loro eroe “Artemio” nel film “Il Ragazzo di
Campagna”.

Nel 2010, a seguito di diversi progetti musicali condivisi sin
dal ’98, nascono a Milano, un progetto devoto a sonorità
alternative rock anni ’90. Registrano 2 Ep autoprodotti
(“Nocivo-2011” e “Statico Dinamico-2013”) ed una demo (Quarto
Stato) affidandosi all’esperienza dietro il mixer di Valter
Marchesoni (Casinò Royale) già fonico di Ritmo Tribale e No
Guru.

Susseguono concerti e contest che li vedranno finalisti alle
selezioni di AREZZO WAVE Lombardia, B-SOUND in apertura ai
“Fratelli Calafuria” e TEATROCK.
Nel 2016 esce il loro primo album “Cento uomini”.
Nel 2017 sono tra i finalisti della 29^ edizione di Rock
Targato Italia.
Oggi come allora Artemio ha interessanti prospettive per il
futuro!
___

Ingresso € 5,00 con TESSERA ACSI

Per info
3334070230

Link all’evento
https://www.facebook.com/events/2445122362269871/?__mref=mb

Lo Staff del DAGDA LIVE CLUB

Due
date
live
a
fine
settembre per i FIVE WAYS TO
NOWHERE
Dopo aver trascorso l’estate in studio a registrare il nuovo
album (di cui avrete notizie a breve), i Five Ways To
Nowhere sono pronti a ritornare live!

Ecco i primi due appuntamenti:

Venerdi 27 Settembre

Birreria Old Saloon (Pederobba-TV)

In apertura Louwiper + Stone Cross Garden

Powered by NSR eventiMetal Aperitivo Black Dog Booking &
Management Music In Town Soe – record label

Link all’evento
https://www.facebook.com/events/929783224053330

Ingresso libero

Inizio Live ore 22.00

Sabato 28 Settembre

Ruvido Barber Rock Club (Padova)

Ruvido non è “semplicemente” un Barber Shop, ma una realtà
unica nel panorama italiano.

Ruvido, il sabato sera, si trasforma in un Rock Club ed apre
le sue porte alle migliori rock band italiane offrendo agli
amanti del Rock N Roll la possibilità di assistere a show
gratuiti.

Ruvido, inoltre, è il Barber Shop ufficiale del Firenze Rocks.

Cosa state aspettando allora? La corazzata Five Ways To
Nowhere approderà da Ruvido per la prima volta Sabato 28
Settembre: preparatevi ad una scarica di Rock N Roll ad
altissimo voltaggio, ad amplificatori ad alto volume ed alla
loro sfacciata attitudine punk.

Are you ready?

Link all’evento

https://www.facebook.com/events/382690242332893/

Ingresso libero

Inizio live ore 21.00

Sabato 14 Settembre #NotToday

al DAGDA LIVE CLUB !
Dagda Live Club in collaborazione con Orion Agency e Sheretan
Recording/Promotions/Productions

Presentano

NOT TODAY

Sabato 14 Settembre al Dagda Live Club di Retorbido si terrà
il NOT TODAY/NON OGGI.

“Che cosa diciamo noi alle avversità? NON OGGi!”

#NotToday perché si va avanti.

#NotToday perché siamo vivi, siamo qui e siamo forti.

#Not Today perché la forza per ripartire è arrivata da chi il
Dagda lo ha vissuto non solo come un locale.

Ricominciamo così, con una data per celebrare tutti noi,
appassionati di musica, con l’aiuto di chi ha deciso di
partecipare attivamente.

Con la passione che ci porta a gridare #NotToday!

Sul palco con noi avremo:

Stolen Dream

Dyanonymous

Drabik

Turbosauro (Special Guest)

Sabato 14 Settembre 2019, Dagda Live Club , 22, S.P.1 Bressana
Salice, 27050, Retorbido

Apertura porte ore 20.30, inizio live ore 21.30

Ingresso

libero

Maggiori Info TBA

Link all’evento

https://www.facebook.com/musiciscoming/photos/gm.4072985799002
85/1431842513620290/?type=3

Stasera il release party dei

Bullet of NOISE al TRAFFIC
LIVE di ROMA!
Stasera, 12 Settembre, si terrà al Traffic Live di Roma il
release party dei Bullet of NOISE!

La band suonerà i brani estratti dal primo album intitolato
“Rome is Burning” e uscito via Volcano Records & Promotion il
6 Settembre.

Sul palco con loro ci saranno i Mia Wallace!

Non Mancate!

Giovedì 12 Settembre 2019, Traffic Live, Via Prenestina 738,
00155, Roma

Inizio live ore 21.00

Link all’evento

https://www.facebook.com/bulletofnoise/photos/gm.3481531694515
56/881464972223609/?type=3

14 luglio gli Arthemis live
Dopo lo show tenutosi in Spagna gli Arthemis saranno
protagonisti di un nuovo live il 14 Luglio al Rock in
Parkpresso l’Area Exp di Cerea (VR) in collaborazione con La
Fabbrica degli Artisti.

Sul palco prima di loro si alterneranno le band: London
Rush,HI FI STACY, Stray Bullets Band e SIYLIT.

Siateci!

Domenica 14 Luglio 2019, Area Exp, Via G. Oberdan 8,
37053 Cerea (VR)

Inizio live ore 18

Biglietti in cassa 8 euro

Link all’evento

https://www.facebook.com/rockinparkfest/photos/gm.292569865027
680/1266015006906486/?type=3

