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&quot;High Voltage&quot;, Alto Voltaggio. Pura energia scaricata a terra dal sound energico ed
estremamente tecnico. Potenza e precisione fanno della musica degli High Voltage un suono
unico ed inconfondibile. Il Gruppo nasce nel 2004, trovandosi quasi per caso nella
&quot;Cantina&quot;, sala prove ancora attuale del gruppo aostano. Influenzati da subito da
parecchi stili, il gruppo formato da tutti i componenti del gruppo attuali escluso Livio
&quot;Chain&quot;(al tempo sostituito infatti da Matteo Alberti), viene principalmente influenzato
da una sonorità leggera ma assai tecnica, con melodie AC-DC e alcune altri brani della scena
Hard Rock mondiale. Dopo pochi mesi di vita, l'attuale chitarrista &quot;Chain&quot;
entra nella formazione, lasciando il suo vecchio gruppo, i &quot;Machine Gun&quot;, Band che
contava all'attivo l'attuale membro dei Dead End Street,Nicolas Vietti, e il grande batterista
Barbo. Con l'arrivo di Livio il sound degli High Voltage prende una svolta decisiva verso l'attuale
genere musicale esposto dal gruppo, l'Heavy Metal. Dopo molti concerti in giro per la Valle, il
gruppo arriva finalmente a suonare all?Anita, associazione che offriva spettacoli musicali ogni
sabato sera. Sabato 16 Ottobre è la data del primo vero concerto del gruppo, esibitosi insieme
ai Warnerve. Dopo aver continuato a suonare facendosi le ossa con brani cover di: Metallica,
Iron Maiden, Megadeth, Motorhead; gli High Voltage iniziano a creare un proprio stile,
influenzato dai generi, seppur parecchio discordanti, presenti all'interno del gruppo, chiaro
esempio l'influenza di ritmi a volte poco consoni della batteria per sottolineare la preparazione
in più campi musicali del batterista Bonzo. Inizia dunque dai primi giorni del 2006 la stesura
delle proprie canzoni, ancora oggi suonate nei vari concerti con discreto successo. La prima
occasione di mettere in mostra i nuovi brani arriva alla festa della musica nel 2006 dove il
gruppo suona i primi tre pezzi scritti:
&quot;Chain Of Pain; Raindrops Like Tears; Bloodshed.&quot; Continuando a suonare insieme
ai migliori gruppi aostani, trai quali i Ragestorm e i Warhead per il genere metal, i Dead End
Street e i Value Price per l'emo-punk, il gruppo continua a scrivere, presentandosi poi alle
selezioni di Tavagnasco Rock, selezione vinta dai Ragestorm, che hanno visto comunque gli
High Voltage arrivare terzi dietro i Dari, tutto sommato un buon piazzamento. Da segnalare
l'esibizione dei nuovi pezzi trai quali &quot;The Avenger e Deadly Nightmare&quot;.
Attualmente il gruppo è in sala di registrazione per l'elaborazione del proprio primo lavoro, nella
sala gestita dal grande Luca Minieri, Vocalist e Guitarist del famosissimo gruppo Illogicist
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