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Pino Scotto & Rocky Horror: i dettagli della data a Massafra (Ta)

PINO SCOTTO & Rocky Horror
Support Band PERSEUS
Domenica 1 Marzo
Crazy Diamond
Massafra (Taranto)
via Pisanelli, 19/21
ore 21:00
ingresso a pagamento
5 EURO
Info. 328/8730088
PINO SCOTTO per la prima volta al Crazy Diamond.
Pino Scotto - Biografia
La sua carriera ha ufficialmente inizio al termine degli anni '70, quando incide il primo 45 giri
con i Pulsar; dopo qualche tempo diviene frontman dei Vanadium, la heavy rock band più
importante della scena italiana, con cui realizza otto grandi album (sette di questi al ritmo di uno
all'anno!) e dei Fire Trails nei primi 2000 con cui pubblica due dischi. Partecipa inoltre al
progetto Rezophonic di cui è tuttora membro.
La sua carriera da solista inizia già dal 1992 con il disco "Il grido disperato di mille bands",
titolo che testimonia il suo attaccamento e la sua dedizione nei confronti della musica
indipendente e underground, quasi sempre "soffocata" e "dimenticata" a causa delle stupide
regole di mercato del mondo musicale.
Un argomento che prende a cuore tanto da diventare paladino di tutta la scena "alternativa"
italiana, grazie alle sue critiche colorite e senza peli sulla lingua nel programma "Database" su
RockTV
, in cui si scaglia contro la società, la politica, il mondo dello spettacolo e l'industria musicale
italiana.
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A fare da band spalla ci saranno i ROCKY HORROR, crossover band foggiana a presentare il
loro ultimo disco "Sciogli il tempo", in cui Pino ha partecipato come guest e da cui è nata una
collaborazione anche live, diventando un vero e proprio side project.
Opening act
Ad aprire la serata ci saranno i Perseus, power metal band proveniente da Brindisi, che
eseguiranno i pezzi del loro primo cd, "The Mystic Hands Of Fate" edito per Nadir Music e
prodotto da Tommy Talamanca chitarrista dei Sadist.
COLLEGAMENTI:
PINO SCOTTO
www.pinoscotto.it/
www.facebook.com/pages/PINO-SCOTTO-OFFICIAL/70175527353
ROCKY HORROR
http://www.rhfs.it/
https://www.facebook.com/rockyhorrorfs
PERSEUS
www.perseuspowermetalband.com
www.facebook.com/PerseusPowerMetalBand
info Crazy Diamond
www.facebook.com/CrazyDiamond.Massafra?fref=ts
Mappa e indicazioni per arrivare
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