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Bologna, 29 Giugno 2008 - Arena Parco Nord

Anche la terza giornata, purtroppo per i tanti che non amiamo l’abbronzatura fine a se stessa, inizia sott
E’ probabile che alcuni fattori, come la stanchezza per i giorni precedenti, il problema del vicino lunedì

I primi ad esibirsi sono i The Sorrow, esecutori di un metal-core massiccio, compatto, senza particolari

Per via di una variazione nell’ordine di esibizione delle band, si presentano sul palco i Nightmare: una e

Gli Infernal Poetry sono ormai una realtà consolidata del panorama italiano e non deludono le attese, g

La presentazione di Fratello Metallo ci sembra un oltraggio di dimensioni mastodontiche ai gruppi prece
Effettivamente, è difficile pensare che si tratti di roba seria quando, pur accompagnata da musicisti disc
Un’esibizione assolutamente inutile dal punto di vista musicale, utilissima, al contrario, per uno spot pub

Per fortuna, subito dopo suonano gli Enslaved, in modo da ripristinare la normalità, anche se il “concert

E’ finalmente giunto il momento degli Obituary, storici alfieri del death metal: musicisti decisi, a partire d

Quando salgono sul palco i Morbid Angel l’esaltazione è alle stelle, dato che non capita certo tutti i gior
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Giunge finalmente il turno di Yngwie Malmsteen, che apre con la storica “Rising Force”, dal ritmo tende
Malmsteen si lancia in fughe vertiginose, utilizza spesso il feedback, cambia gli effetti più volte, fino a ra

Si arriva così all’esibizione degli Iced Earth, che fin dall’inizio conquistano la folla con brani abbastanza

Siamo giunti, infine, agli headliner della giornata, cioè i leggendari Judas Priest. Il pubblico è notevole,
Dopo le note di un’intro dapprima soffusa, quindi solenne, infine effettata, realizzata tramite suoni di tas
Ricordiamo anche la nuova “Death”, dall’intro dark e dall’incedere lento; il brano, piuttosto lungo, si fa so
Mancano ancora i bis, così Halford torna sul palco su una rombante motocicletta: è l’apoteosi, dapprim
Senz’altro una eccellente prestazione, per nulla scalfita da limiti anagrafici, ricca di contenuti artistici e te

In definitiva, gli spettacoli visti sono stati all’altezza della situazione ed il prezzo del biglietto è stato ade
A nostro avviso, si sarebbe potuto riservare qualche spazio in più ai settori come epic, doom e black m
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