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Pagella Non Solo Rock: giovedì 5 RADIO
DAYS + THE PONCHES
GIOVEDì 5 MARZO
ore 21.00
EL BARRIO
strada Cuorgnè 81 - Torino
INGRESSO LIBERO E GRATUITO
RADIO DAYS
THE PONCHES
NOISE GATE
FAIFEM
VARTIST ARIOUS
Continuano le serate di Pagella Non Solo Rock 2009 a El Barrio! Il 5 marzo sarà
la volta dei giovanissimi Noise Gate, dei Faifem e dei Vartist Arious, che
apriranno i live dei The Ponches e dei milanesi Radio Days!
Radio Days, pop side of rock'n'roll.
Quartetto milanese attivo dal 2003 con alle spalle numerosi concerti tra Italia,
Svezia, Danimarca e Inghilterra.
Il loro suono si rifà al classico power-pop, quello più influenzato dal punk-rock di
fine anni '70, un ideale incontro tra il primo Elvis Costello e i Ramones di Pleasant
Dreams.
Intelligenti melodie e armonie vocali appoggiate su un tappeto di ritmiche
essenziali e chitarre sferraglianti.
Le ultime uscita discografiche sono in vinile 7" split con gli inglesi Hotlines e con
Paul Collins Beat, con conseguente mini-tour in Italia.
Questo singolo anticipa un EP "Midnight Cemetery Rendezvous" che sarà
pubblicato dall'americana Insubordination Records nell'aprile 2009.
www.myspace.com/radiodays
I Radio Days sono:
Dario Persi: voce solista, chitarra
Omar Assadi: chitarra, cori
Mattia Baretta: basso, cori
Francesco Orsi: batteria

I The Ponches iniziano a suonare nell'estate 2005 come trio (Zack chitarra e
voce, Lorenzo batteria e Bolzo basso).
Dopo qualche prova i tre decidono di far entrare nel gruppo un vero bassista
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Dopo qualche prova i tre decidono di far entrare nel gruppo un vero bassista
(Roberto), dirottando Bolzo alla chitarra.
Durante lo stesso anno viene registrata una demo contenente 4 pezzi ed avviata
l'attività live in vari locali di Torino e dintorni.
Tra il 2005 e il 2008 la line-up viene cambiata per ben due volte, con la
sostituzione prima di Roberto con Sergio al basso e poi di quest'ultimo con Tony,
sempre al basso. Il 2008 vede i The Ponches impegnati in un tour di dieci date
negli U.S.A., toccando le principali città della California, dell'Oregon e dello stato
di Washington.
Nel 2009 si apprestano a debuttare ufficialmente, con uno splitCD ("It came from
the cold!") insieme ai friulani Deans, su Making Believe Records.
www.myspace.com/theponches

La prossime data di Pagella Non Solo Rock 2009 a El Barrio sarà il 17 aprile
(AMERIGO VERARDI E MARCO ANCONA + OGM + Claustroantibiotico + Kairos
+ Lightdawn).
Pagella Non Solo Rock
Città di Torino - Settore Politiche Giovanili
via delle Orfane 22 - 10122 TORINO
www.comune.torino.it/infogio/pagerock
www.myspace.com/pagellanonsolorock2008
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