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Musica - Passepartout: Scegli le tue canzoni preferite fra quelle di centinaia di gruppi musicali e
cantanti. Scarica musica Pop, Rock, Hip Hop, R & B, Dance in formato mp3 su Passepartout. Connettiti
al dialer.
www.my-content.net/mp3[sito sponsor]

Musica su Ascoltatissimi: Scarica gli mp3: pop, rock, hip hop, dance, fusion, trance, ska, heavy metal.
Scegli le canzoni dei gruppi musicali e cantanti al top delle classifiche italiane e straniere. Connettiti al
dialer.
66.240.143.68[sito sponsor]
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Manifestazioni e concorsi

Prognite 2004: torna il prog melodico degli Arcansiel
Appuntamento al Bloom, di Mezzago il 12 novembre. Suoneranno anche i Riddle, postisi in
evidenza ad Arezzo Wave 2004. Gli Arcansiel propongono un nuovo album, "Swimming in the
Sand"

Prognite 2004
Bloom di Mezzago
12 Novembre 2004
Ingresso gratuito
Inizio ore 21.30
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Cessati i sogni della "Progvention" dell'anno scorso, "From Genesis to Revelation" - la trasmissione
prog curata da Renzo Scuffietti e Matthias Scheller e irradiata dalle frequenze di Radio Popolare presenta "Prognite 2004". Suoneranno:
Riddle
Sono stati consacrati come una delle migliori 10 band italiane alle selezioni di Arezzo Wave 2004, e si
sono posti in evidenza con la vittoria del premio video wave e il loro acclamato concerto al suddetto
festival.
La parola "ridde", significa in inglese "indovinello". Ed è davvero da indovinare il loro sound.
Quattro musicisti disegnano sul pentagramma le loro allucinazioni contemporanee, cercando di
sconfiggere l'aderenza a qualsiasi schema. Voci dilaniate da strumenti sintetici. Sogni androidi per
jazzisti insonni. Composizioni che intrecciano minimalismo sperimentale con la magniloquenza del
progressive, costruendo campionamenti elettronici in sottile equilibrio con visioni di rock mutante. Da
John Zorn ai King Crimson, fino alla musica classica e al post rock, i Ridde non lasciano spazio alla
banalità.
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Arcansiel
A volte ritornano: gli alfieri della prima ondata di new-prog italiano della fine degli anni Ottanta sono
tornati e proporranno i loro vecchi successi e qualche succosa novità!
Gli alessandrini Arcansiel furono (e sono) autori di un Prog fresco e melodico, molto all'italiana,
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gradevolissimo. Il loro primo Demo dal titolo 'Four Daisies' del 1988 fu un piccolo gioiello, a cui seguì
"Still Searching" del 1990, quindi "normalità of perversion" quattro anni dopo. La mancanza di
prospettive li portò allo scioglimento.
L'anno scorso la ricostituzione della band con il suo "zoccolo duro". Sono ritornati con Swimming in
the Sand - a dieci anni di distanza dall'ultimo disco - "un album che include sei canzoni, tratte dai primi
due album, ri-registrate per l'occasione.
La performance al "Prognite" crediamo sia davvero un evento da non perdere, atteso soprattutto dagli
amanti del prog più classico.

Sondaggio
Dei di un perduto rock: 13
novità (BMG). Ne abbiamo
selezionate 8: qual è il tuo
disco preferito?
- Toni Esposito - Rosso
Napoletano
- BMS - Donna Plautilla
- Nuova Idea - In the beginning
- Claudio Rocchi - La Norma del
Cielo
- Rovescio della Medaglia - Io
come Io
- Arturo Stalteri - Andrè sulla luna
- The Trip - The Trip
- Il Volo - Essere o non Essere?
Risultati

I link correlati all'argomento
· From Genesis To Revelation
· Radio Popolare ed il rock progressive
· Arcansiel
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