
GANG

Sintetizzare una biografia dei Gang è difficile quanto infilare un cammello nella cruna di un
ago, tante e tali sono le esperienze che si trovano nel loro curriculum appassionato di

pezzi sempre a sfondo sociale. A grandi linee, i Gang si formano agli inizi degli anni 80
nella provincia marchigiana. I promotori sono i due fratelli Marino e Sandro Severini, voce

e chitarra, e rappresentano la base portante del primo gruppo rock italiano. Il 1984 è
l'anno del loro esordio discografico con l'ep "TRIBES'UNION" autoprodotto e distribuito nel

circuito underground (il disco ottiene un grande successo nell'ambito della stampa
specializzata), caratterizzato dall'influenza dei CLASH e dalle tematiche politico sociali.

Nel 1987 esce "BARRICADA RUMBLE BEAT" sempre autoprodotto e nell'88 passano ai
canali discografici con "REDS", tramite un contratto con la CGD. La trilogia composta da

"LE RADICI E LE ALI", "STORIE D'ITALIA" e "UNA VOLTA PER SEMPRE", viene
realizzata tra il 1990 e il 1995. La forza maggiore della band, fin dagli esordi, si esplicita

nelle esibizioni live spesso a sostegno di cause civili, il punto di forza dei GANG. Nel 1997
passano alla WEA e viene pubblicato "FUORI DAL CONTROLLO". L'album

"CONTROVERSO" esce nella primavera del 2000 ed è l'ottavo capitolo per la GANG dei
fratelli Severini, e con questo lavoro i GANG si sono spinti fino ai confini dei territori
selvaggi del rock, ed è infatti carico di grande energia che forse mancava nei dischi

precedenti. Così inizia il nuovo millennio per i GANG, i testi, scritti da Marino, hanno il
sapore di terre al tramonto, di stanze d'albergo all'alba, di bordi delle strade, di sguardi
oltre l'orizzonte, nuove prospettive con Pasolini, Andrea Pazienza, Dario Fo, Quentin
Tarantino, Giovanni L'Evangelista, Paulo Coelho, Castaneda e molti altri abitano le

canzoni di "CONTROVERSO". Ma è Erri De Luca il migliore compagno di viaggio dei
GANG che qui racconta una sua storia in "REFLESCIASA", echi dei CLASH, WHO,

PEARL JAM, ROLLING STONES con parole che mai come ora hanno scavato tanto sotto
pelle. Nuova la formazione: Paolo "Zico" Mozzicafreddo alla batteria, Francesco

Caporaletti al basso, Fabio Verdini alle tastiere e fisarmonica. E "QUI" il fratello Sandro
"Johnny Guitar" suona con una passione, che va oltre la musica, sei corde infuocate come

fossero la carica di "Un'Orda d'Oro" all'assalto del cielo. Il primo giugno è uscito il nuovo
album "Il Seme e La Speranza" (doppio cd/dvd, su etichetta Lifegate Music). Tra gli ospiti

Graziano Romani nel classico brano di Woody Guthrie "This Land Is Your Land". 


