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Hangin' Tree: da Pagella Non Solo Rock al 25 aprile
E' un gruppo alternative-rock esordiente torinese e si esibirà in piazza per la Festa della
Liberazione. Cosa significa questa ricorrenza per noi giovani e per chi parteciperà attivamente
alle manifestazioni in programma? Scoprilo su Digi.TO!...

Si avvicina il 25 aprile e i dibattiti in merito a questa ricorrenza imperversano nell’agenda
setting di tutti i media. Come è tradizione, anche quest’anno tutte le piazze d’Italia saranno
teatro di cortei e manifestazioni,
manifestazioni momenti di commemorazione e iniziative culturali:
culturali una
Festa assolutamente sentita e creata dalla generazione dei nostri nonni, rispettata e
ugualmente partecipata da quella dei nostri genitori. Ma cosa significa il 25 aprile per noi
giovani? L’abbiamo chiesto ad una band emergente che sabato ha un impegno molto
importante...
GIOVANI SUL PALCO PER IL 25 APRILE
Per la Festa Nazionale della Liberazione a Torino è stato organizzato un pomeriggio di
musiche e letture, che vedrà l’alternarsi sul palco di Piazza Castello di numerosi artisti e
personaggi di spicco. Tra gli ospiti ci saranno anche i giovani Hangin’ Tree, gruppo
alternative-rock di Orbassano vincitore del concorso Pagella Non Solo Rock 2008, la
rassegna per musicisti emergenti organizzata ogni anno dal Settore Politiche Giovanili
della Città di Torino. Per meglio comprendere quale possa essere il significato di questa
importante giornata nell’immaginario delle nuove generazioni, Digi.TO ha incontrato gli
Hangin’ Tree in esclusiva per voi.

HANGIN’
HANGIN’ TREE: UN PO’ DI STORIA
Nati nel 2006 dall’incontro fra Carlo Zappia (voce/chitarra), Emiliano Petronella (basso),
Marco Taverniti (batteria) e Emanuele Barbera (chitarra), gli Hangin’ Tree si connotano
subito come gruppo dalle sonorità alternative rock:
rock influenze fondamentali rintracciabili
nella loro musica sono i Verdena, gli Interpol, i Queen of The Stone Age e i Deftones.
Già noti nella scena underground torinese grazie alle esibizioni live e alla registrazione di
una prima demo, nel 2008 gli Hangin’ Tree partecipano e vincono il concorso Pagella Non
Solo Rock.
Rock Il primo gradino verso il successo, che li condurrà a lavorare con la casa
produttrice Imagina Production: attualmente è in fase di registrazione il loro primo album,
album
che uscirà ad ottobre.
IL 25 APRILE E LA BAND
Saliranno sul palco alle 19.05, nel cuore della loro città, per celebrare insieme ai grandi
della musica la Liberazione: «Un’occasione unica – spiega Carlo Zappia – per poterci
esprimere sotto ai riflettori della città che ci ha visti prima nascere e poi crescere. Grandi
autori come Bugo, Simone Cristicchi e gli Afterhours ci affiancheranno, sarà dunque per
noi un grande onore esibirci sul loro stesso stage».
Ma cosa vuol dire per una band esordiente torinese suonare proprio in occasione del
grande concerto per il 25 aprile? «Siamo tutti giovanissimi – spiega Emanuele Barbera,
Barbera il
chitarrista – con un’età media di vent’anni e apparteniamo a quella generazione che a
detta di molti è quasi del tutto priva di valori, ideali, intrisa di lassismo. Siamo dunque
contentissimi di poter salire su questo palco emblematico,
emblematico che celebra il ricordo
fondamentale della Liberazione del nostro Paese secondo valori democratici,
democratici per
dimostrare che non è così. E’ una data importante soprattutto per noi: la affronteremo
quindi con umiltà,
umiltà cercando di dare il massimo per fare apprezzare a tutti la nostra musica
e i valori che simbolicamente con essa si vogliono trasmettere».
Link Utili:

Hangin’ Tree - Pagina Myspace - http://www.myspace.com/hangintreemusic
Pagella Non Solo Rock - http://www.comune.torino.it/infogio/pagerock

