Da: http://www.musicity.org/forum/viewtopic.php?t=1753
Gruppo rock in italiano, della provincia di Alessandria, i Roccaforte amano il genere anni '80 pop rock con qualche assolo "satriano".Forse troppo romantico e poco rock(nel senso di poco incazzato
con strizzatina d'occhio al farsi piacere),con un cantante che ha una bella voce ma sovrasta tutto il
resto(forse colpa dei mixaggi...).Se vuole prendere la strada gia' percorsa e ripercorsa da tanti
gruppi italiani in cerca di un Sanremo ormai in fase decrescente,il gruppo ci sta
riuscendo,ritoccando magari le stesure dei pezzi (alcuni magari un po' troppo dispersivi).Visto
pero'che il disco e' realizzato molto bene e soprattutto suonato bene, i Roccaforte hanno le carte in
regola per osare un po' di piu' e sentire davvero cosa succede intorno a loro, fuori dalla stanza
prove.Consiglio vivissimo: se volete davvero usare chitarre distorte e comunicare con chi crede in
ideali importanti, scavate dentro di voi, e ripiegate su sonorita' piu' rock, nel senso di
urlare(musicalmente parlando) la propria voglia di cambiare le cose, picchiando di piu'(in senso
artistico) senza adagiarsi sulla goduria di saper suonare e cantare, ma guardare in faccia,(vi auguro
+palchi possibili) il mondo che (certamente sarete daccordo con me)purtroppo non e' solo quello dei
nostri amici, fidanzate e famiglie, ma un mondo che vuole sentire verita' amplificate piu' che
televisioni,profumi e passione per la musica.Le qualita' musicali le avete al 100%, manca solo un
po' di esperienza,coraggio a sperimentare senza pc ed effetti, ragazze alle prove, amici che vi
vogliono sicuramente bene....soli con voi stessi,e vedrete che qualcosa cambiera' in
meglio,qualcuno non vi stara' dietro,ma la musica vi seguira' per tutta la vita
Senza rancore e comunque massimo rispetto.

i Roccaforte sono:
voce: Simone Bigliani
chitarre e cori: Fabio Serra
tastiere: Massimigliano Biglieri
batteria: Simone Villati
basso:Bruno Borello
www.roccaforte.it
info@roccaforte.it
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