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ARW: questo il nome del supergruppo

Gli ex membri degli Yes Jon Anderson, Trevor Rabin e Rick Wakeman hanno ufficialmente
annunciato l'intenzione di suonare insieme in un nuovo progetto musicale chiamato con i loro
nomi: Anderson, Rabin e Wakeman (o
ARW
).
Il primo tour comincerà in autunno in America mentre un disco di inediti è attualmente in
lavorazione. Nel 2017, il trio si imbarcherà in un tour mondiale.
"Essere in grado di cantare e suonare con Rick e Trevor, in questo momento della mia vita, è
una cosa meravigliosa, difficilmente descrivibile a parole ", dice il cantante. "Sono così eccitato
di creare nuova musica e rivisitare alcuni dei classici che abbiamo composto anni fa.
"
Aggiunge Wakeman: "Trevor ed io volevamo suonare insieme dal tour di "Union" e, come
ritengono in molti, non c'è musica degli Yes senza Jon. Questo gruppo, per me è un sorta di
'Santa Trinità' degli Yes, molto più un sogno che si avvera.
"
Anderson è stato tra i fondatori degli Yes e il loro frontman per parecchio tempo, suonando
con la maggior parte delle incarnazioni del gruppo dal 1968 al 2008.
Wakeman
è diventato un membro del gruppo nel 1971 ed è stato membro della band, a fasi alterne, fino al
2004.
Rabin
ha suonato la chitarra e cantato nel gruppo dal 1982 al 1994 ed è il principale artefice del
rinnovamento stilistico del secondo corso della band, quello iniziato con il famosissimo singolo "
Owner Of A Lonely Hearth
".
La formazione è completata dal polistrumentista Gary Cambra e da una sezione ritmica
composta da
Lee Pomeroye e
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Louis Molino III
.
Gary Cambra è stato il tastierista, il chitarrista e il produttore di uno dei più noti gruppi della
musica rock,
The Tubes. Session-man di rilievo, ha lavorato con Stephen Bishop
e Jefferson Starship componendo per il cinema e la TV (Roseanne Barr’ Saturday Night
Special, The Blob, Under The Gun, The Peace Effort).
Lee Pomeroy è un session man che ha registrato e suonato dal vivo con gli ELO di Jeff Lynne,
Take That, Steve Hackett e Rick Wakeman.
Quest'ultimo, dice di lui: "Ho probabilmente suonato con i tre più grandi bassisti di sempre:
Chris Squire, John Entwistle e Lee Pomeroy! Non vedo l'ora di suonare di nuovo con Lee!
".
Originario di Philadelphia, il batterista Louis Molino III è stato membro di Cock Robin e ha
lavorato con i produttori Bob Ezrin, Eddie Offord, Paul De Villiers, Trevor Horn, Steve Hillage e
Ken Scott. Ha registrato ed è andato in tour con Trevor Rabin, Julian Lennon, Kim Mitchell,
Kenny Loggins, Roger Hodgson ed The Tubes. Ha lavorato inoltre alle colonne sonore di Con
Air, Tarzan, Armageddon, Training Day, Jack Frost, Glory Road, Bad Boys II, Gone in Sixty
Seconds, G-Force, Max, Zero Hour, Agent X, 12 Monkeys.
Il tour di ARW sarà prodotto dal leggendario promoter di concerti Larry Magid, che è
considerato un architetto del moderno concetto di live. Nel 1985 Larry Magid ha co-prodotto la
compagine americana del Live Aid e nel 2005 è stato il produttore di Live 8. Ha oltre 16.000
concerti al suo attivo che ha organizzato per Yes, Richard Pryor, Bette Midler, Stevie Wonder,
Robin Williams, Kristin Chenoweth, Earth Wind & Fire, The Allman Brothers Band, Patti LaBelle,
Grover Washington Jr. e molti altri.
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