The Battle of The Sounds "'50 vs '60"
Scritto da Gianluca

TIGRE contro TIGRE & SATYRNET, in collaborazione con DMA presentano THE BATTLE of
the SOUNDS "'50 vs '60"
. Una nuova serata e un nuovo concept, ovvero sfide tra decadi musicali che cambieranno di
mese in mese. Lontani dal revival e dal basta che sia vintage però. Tigre Contro Tigre vedrà di
volta in volta dei veri confronti con i migliori Dj e le band più rappresentative delle epoche a
confronto. Uno "scontro" che auspichiamo anche di look da parte del nostro pubblico!

In concerto I MAGHI - Italian Beat Garage Sixties
DjS: Luzy L vs Foffy vs Criminal
Ingresso -8euro x tutti (inclusa tessera) -5 euro x tutti dopo concerto
Open h.22.30
Start h.23.00

EVENTO SU FACEBOOK
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Location: RISING LOVE-via delle Conce 14-Roma- Metro Piramide
Facebook : Tigreconctrotigre Risinglove.it
I Maghi (Beat – Roma) Maghi sono un gruppo, anzi un “complesso”, formato da sei figli degli
anni ’60. Non hanno mai sceso le scale del Piper né tantomeno quelle del Cavern, non c’erano
a vedere i Beatles in diretta all’Ed Sullivan Show e neanche ad accoglierli all’Adriano. Ma i loro
genitori sì, e sarà per la genetica, sarà per una propensione personale, non riescono a
smettere di riproporre quelle atmosfere nell’unico modo che conoscono: suonando. Un
concerto dei Maghi è un viaggio nel tempo e nello spazio: si parte dall’Italia con la musica beat
, quella dei “complessi” e dei “capelloni”, si approda in Inghilterra sulle rive del fiume Mersey
con i gruppi nati sulla scia dei Fab Four, si atterra in America per celebrare la scena garage
formata da quelle band da una “hit e via“, ossia tutte quelle canzoni che spesso i talenti
nostrani traducevano in italiano.Quindi, se non avete mai ascoltato una radio “cubo” Brionvega,
se non siete mai saliti su una Lambretta, se non avete mai comprato un caftano a Carnaby
street, se non avete mai ballato lo shake, almeno non perdetevi un concerto dei Maghi.
htt
p://www.myspace.com/
complessoimaghi
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