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Genere=Metal
fondazione=2003
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nazione=IT
email= silent_scream@libero.it
La band nacque l'ottobre del 2002 a Genova con il nome di &quot;Molo 11&quot;. La band era
formata
da 4 elementi: chitarrista solista, bassista, batterista e voce/chitarrista ritmico.
Le prime esibizioni live sono state in alcune feste popolari nel Ponente Genovese.
Successivamente con l'abbandono del batterista per incompatibilità di carattere,
sono subentrati due nuovi elementi e anche il genere della band subì una radicale modifica:
da Rock a Heavy Metal. A causa di questo cambiamento si è ritenuto necessario modificare
anche il nome: da &quot;Molo 11&quot; a &quot;Silent Scream&quot;. La qualità del gruppo
grazie all'entrata dei
nuovi membri è molto migliorata, e il repertorio in questo momento è molto più ampio e
comprende da cover di Iron Maiden, Metallica, Black Sabbath e Judas Priest.
1/9/03 la band:
- Bass: Luca Benvenuto (Pelide)
- Drums: Enrico Rovatti (Moloch)
- Lead guitar:Francesco Sorrentino (Jimmy Sorre)
- Guitar: Stefano Godani (Devil)
- Lead Vocal: Simone Borsellini (Seth)

Dopo attività live nei locali durante l'inverno con numerose prestazioni positive i
Silent Scream sono sempre più motivati e cominciano a progettare alcuni pezzi propri per
un demo da presentare nei locali...
Quando tutto sembra andare per il meglio arriva l'addio da parte del chitarrista solista
Jimmy Sorre che lascia tutta la band nel panico più totale... fortunatamente dopo alcune
settimane la band viene contattata dal solista Seraph (Matteo Barbieri) che dopo poco
tempo rimpiazza nel ruolo di solista Jimmy Sorre...
Ricominciano le attività live della band che incide per la prima volta il singolo Chess Master
alla Project Studio... improvvisamente arriva la notizia dell'abbandono anche del chitarrista
ritmico Devil...
La notizia lascia perplessa tutta la band che trova immediatamente un sostituto:
Bloody Master (Luca Ansevini)
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18/06/04 la band è composta:
- Bass: Luca Benvenuto (Pelide)
- Drums: Enrico Rovatti (Moloch)
- Lead guitar: Matteo Barbieri (Seraph)
- Guitar: Luca Ansevini (Bloody Master)
- Lead Vocal: Simone Borsellini (Seth)
Attualmente la band sta lavorando su alcuni nuovi pezzi propri per l'incisione di un demo.
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