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Showcase del quarto singolo di Federico Poggipollini, tratto dal nuovo
album Caos Cosmico Extra, distribuito da Edel.
Parole prese in prestito è uno dei brani a cui l’autore tiene particolarmente. Nella scia del fortunato Anima Silvestre, realizzato insieme a
Elena Di Cioccio, questo nuovo singolo esce alla vigilia della partenza
per il tour invernale al fianco di Luciano Ligabue, che dal 4 dicembre lo
porterà nei Palazzetti dello Sport di tutta Italia. Insomma, Capitan Fede
(come i fan amano chiamare lo storico chitarrista del Liga) torna con
una delle sue interpretazioni da solista più convincenti che mai.
Caos Cosmico - Extra è un cd complesso, che racchiude 15 tracce e 2
bonus.
“L’album più importante della mia vita - racconta Federico - denso di
emozioni, fino alle ultime vicissitudini. Doveva uscire molto prima, ma
l’attesa così lunga mi ha dato modo di lavorarci più intensamente fino a
realizzare un album ricco di canzoni meditate, da cui ho tolto l’erbaccia
che sembrava verde ma verde non era, per aggiungere poi altri brani
finora usciti solo come singoli. Un album con molte sfaccettature e un
imprinting rock e power-pop ”.
Nel corso delle sue partecipazioni in ottobre a “Collezione Privata” su
radio Deejay, Federico ha annunciato l’imminente paternità e l’impegno sul set cinematografico per la regia di Massimo Martelli. Si tratta di
una storia ispirata al libro di Stefano Benni “Bar Sport”, che avrà come
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protagonista Claudio Bisio nei panni del “tuttologo”. La location sarà
Sant’Agata Bolognese, terra natia di Federico. Tra gli altri interpreti: Angela Finocchiaro, Giuseppe Battiston e Antonio Cornacchione.
Grande talento musicale, considerato uno dei chitarristi blues più apprezzati a livello internazionale, Federico Poggipollini porterà in tour in
tutta Italia il suo nuovo progetto da solista.

www.facebook.com/pages/Federico-Poggipollini-official-page/329550605018
www.myspace.com/fedepoggipolliniofficial
www.youtube.com/user/fedepoggipollinipage www.youtube.com/user/TheBackliner
http://itunes.apple.com/it/album/caos-cosmico/id311818957

Black Roses

Guest star, una band tutta al femminile
Il nome, rose nere, lo hanno scelto per rappresentare il loro stile: aggressivo, ma
nello stesso tempo delicato. Sul palco dell’ultimo “Radio Bruno Estate”, il tour
della radio emiliana che le ha accolte con grande entusiasmo, si sono esibite
accanto a Irene Grandi, Lost, Luca Dirisio...
Black Roses è una grintosa band tutta al femminile, nata nel 2006.
Con Chiara Barchi (classe 1993 - basso elettrico, figlia del direttore artistico Corrado), e Futura Mazzucco (classe 1988 – batteria), fanno parte del gruppo Anna
Mercuri (classe 1994 – chitarre) entrata nel 2008, Valentina Comastri (chitarre
e tastiere – classe 1990) e Giulia Cancedda (classe 1991 - voce solista) arrivate
nel 2009.
Nell’estate 2009 il primo vero tour, che riscuote successo di pubblico e consensi
da ogni parte. Oltre a suonare i loro brani, le Black Roses eseguono dal vivo cover
di Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd, U2, Police, in uno spettacolo molto curato
anche dal punto di vista scenografico e delle luci. In ottobre esce il primo singolo
Sms.
A febbraio 2010 le ragazze, ospiti di Casa Sanremo, manifestazione parallela al
60° Festival della Canzone Italiana, eseguono dal vivo 5 dei 12 brani inediti che
compongono il nuovo album Black Roses, prodotto dall’etichetta 1stPop, distribuzione Edel.
Sms, accompagnato da un divertente videoclip, va in programmazione su tv e
radio regionali con un bacino di 15 milioni di ascoltatori.
Grazie al contratto con un’azienda della telefonia mobile, il video e le tracce del
disco sono state preinstallate su migliaia di telefonini.
L’album è in vendita on line e nei migliori negozi di dischi. I videoclip della “band
delle ragazze” si possono scaricare alla pagina Blackrosesvideo del canale You
Tube.

http://www.youtube.com/watch?v=tlMCxh95o9k
http://www.theblackroses.it/index.html
http://www.myspace.com/theblackrosesteenagerrockband
http://www.facebook.com/group.php?gid=60168496310&ref=ts
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