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“L’INDIE PRIMA CHE ESISTESSE L’INDIE”: A CHIUDERE IL BALENA FESTIVAL
TARM E I HATE MY VILLAGE
Nella serata finale, sul palco, anche il post-grunge dei Banana Joe
Un finale con il botto, quello che aspetta il B
 alena Festival che giunge, con
sabato, alla sua prima conclusione. Una serata che si concentra sui mostri sacri
della musica italiana e che vedrà gli show prima degli I Hate My Village che
porteranno sotto il tendone di Piazza delle Feste il loro disco omonimo fresco
d’uscita, per poi lasciare spazio alla grinta e all’entusiasmo dei T
 re Allegri Ragazzi
Morti che presenteranno al pubblico genovese il loro ultimo disco I l sindacato dei
sogni.
Non mancheranno i talenti nostrani, come i Banana Joe, pronti a salire sul palco
con il loro post-grunge e le sonorità rock-blues degli A
 xis.
Apertura cancelli: 19.00
Inizio concerti: 21.00

Tre Allegri Ragazzi Morti
Conosciuti per le loro performance mascherate e per i loro live di r ock
essenziale, Tre allegri ragazzi morti sono considerati uno dei p
 ilastri della scena
punk rock alternativa italiana fin dalla loro formazione, nel 1994.
Nati sotto la guida del celebre fumettista D
 avide Toffolo, la band è formata dal
batterista e membro originario Luca Masseroni e
 dal bassista E
 nrico Molteni,
aggiuntosi alla band per il primo album ufficiale “Piccolo intervento a vivo” (1997
BMG/Ricordi), preceduto dagli auto-prodotti su audiocassetta “Mondo naïf” (1994),
“Allegro pogo morto“ (1995) e “Si parte” (1996).
“Piccolo intervento a vivo” è un live, per il primo d
 isco di inediti (secondo i crismi
della discografia vera e propria) bisognerà aspettare il 1999 con “Mostri e normali”,
sempre per BMG/Ricordi. È con questo lavoro in bilico tra pop e rock c
 he la
notorietà e l’attività live della band cominciano a crescere notevolmente.

