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I Roccaforte sono una rock band emergente dell'alessandrino che propone brani inediti in lingua italiana. Le atmosfere
sono quelle tipiche di un rock melodico trascinante e di grande impatto sonoro, a tratti vicino al prog o alle sonorità dei
Toto ma anche alla migliore rock-wave nostrana. 

Importante è la ricerca poetica nei testi che arricchisce la band di una vena decisamente cantautorale; non mancano
momenti di sperimentazione elettronica nonchè influenze di altri generi (funky, metal, psichedelia ecc.), dovute
soprattutto allo stile e all'esperienza artistica dei vari musicisti.

Andrea alla voce, Bruno al basso, Fabio alla chitarra, Michele alle tastiere e Simone alla batteria sono da anni uniti e
affiatati in questo progetto nato tra i colli del Monferrato, nella speranza di continuare a trasmettere emozioni ad un
pubblico sempre più numeroso, anche durante i concorsi e le numerose partecipazioni live che li hanno visti impegnati in
questi ultimi anni sui molti palchi del nord Italia.

Attualmente i Roccaforte stanno cercando di promuovere al meglio il nuovo album ("Per volontà del Re" in uscita a
settembre, di cui potete ascoltare alcune tracce all'indirizzo http://www.myspace.com/roccaforterockband)

e continuano a portare la propria musica dal vivo nella nostra zona e non solo:



VEN 29/06 Summer Jammin' Festival - Piovera (AL)



SAB 30/06 Il Peocio - Trofarello (TO)



SAB 07/07 Muddy Blue - loc. Mandrino, Frugarolo (AL)



SAB 14/07 Perle ai Porci (concorso per band) - Casale Corte Cerro (VB)



SAB 20/07 Black Rose - Pietra de Giorgi (PV)



VEN 27/07 Naturalmente Festival (apertura Bandabardò) - Montefiore Conca (RN)



DOM 26/08 Saltinpiazza - Viarigi (AT)



Per ulteriori informazioni: http://www.roccaforte.it/
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