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/></p>  <p style="font-family: Cambria; margin: 0cm 0cm 0pt; font-size: 16px; color: #000000;
text-align: justify;">Nell�aprile 2010<strong> </strong>il gruppo si forma su idea del chitarrista
Clayton McCoy, appena uscito da un�altra band imperiese. Lo stesso chiama con s�il vecchio
amico Tazio (sette anni insieme nel gruppo dei VIDOZ�), chitarra e voce, e assieme al
batterista Marino �Tom� Tomatis cercano un bassista per un gruppo a quattro. Un bassista
stabile viene trovato, dopo alcune prove, nel mese di maggio, nel giovanissimo Mirko Fusco,
che si presenta una sera col proprio basso in sala prove, ed �subito nei ranghi della band con
grande entusiasmo! Dopo un certo periodo a quattro, il gruppo sente la necessit�di un
tastierista, ma la ricerca �laboriosa, e dopo numerosi provini e la scelta di un membro non
proprio azzeccata�(che lascia la band in fuga prima del concerto di esordio),��entra in
formazione stabile, e ne sar�una colonna, Fabrizio �David Bryan� Lanza. Il suo apporto e
bravura saranno di importanza strategica per la vita futura della band, disegnando importanti
ricami sonori insostituibili negli arrangiamenti del repertorio. Dopo le prime uscite nel 2011, la
band si lancia una frenetica attivit�live, dando vita ad un repertorio ricco di brani rock e della
tradizione irlandese ma riletti in chiave decisamente moderna ed �elettrica�. Nel febbraio del
2012, la band si dota anche di un manager, che col passare dei mesi diverr�il sassofonista e
percussionista del gruppo, Tony Miccoli.� L�amicizia tra i membri della band, oltre che alla
sintonia musicale, rende il gruppo sempre pi� prolifico e con voglia di fare: proseguono le date
live, divenendo apertura fissa per quattro anni, alla Notte Bianca di Costa d�Oneglia, un evento
divenuto classico nel calendario estivo imperiese. Le date si spingono anche fuori della Liguria,
sempre ottenendo lusinghieri successi ed apprezzamenti. Nel 2014, la figura del bassista viene
presa per la prima volta da una donna, la bionda Anna Gamanets, che continuer�in modo
ottimale il lavoro del predecessore. Con questa formazione, la band giunge a suonare al Teatro
Cavour di Imperia, dicembre 2014, insieme al comico di Zelig Danilo Vizzini, ottenendo un
prestigioso successo. Il dicembre dell�anno successivo la band omagger�il Boss Springsteen,
con una serata tributo a lui dedicata. Nel 2017, a causa di problematiche lavorative, per� sia
Anna che Fabrizio decidono di abbandonare la band, obbligando cos�gli altri membri alla
ricerca di due altrettanto validi sostituti� Alle quattro corde entra il bassista di Albenga Marco
Osti, vecchia conoscenza di McCoy e Tazio in quanto avevano militato insieme nella bad dei
VIDOZ, e al piano e tastiere si aggiudicano la presenza di Giampaolo Cambiaso, che aveva
suonato con McCoy e Tom Nei COMPAGNI DI VIAGGIO. Dopo un breve ma inevitabile periodo
di rodaggio, la formazione ormai stabile giunge nel 2018 con il repertorio di nuovo in linea e con
l�aggiunta di nuovi interessanti brani.</p>  <p style="font-family: Cambria; margin: 0cm 0cm
0pt; font-size: 16px; color: #000000; text-align:
center;">http://www.youtube.com/watch?v=G23Dh5XKADQ</p>  
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