
Tra le band che suoneranno per le strade di Barbara nel pomeriggio figurano:

ANDREA PARODI
Andrea Parodi, cantautore indipendente che ha già collaborato con la Gang arriva insieme

a una band canadese e al cantante e chitarrista Rob Thomson, leader degli Hard Rock
Miners. Non a caso, il nuovo album "Soldati" è stato registrato in Canada con la

produzione di Bocephus King. Pubblicato dall'etichetta discografica LIFEGATE, la
distribuzione italiana è della VENUS. Al disco partecipano artisti come Claudio Lolli, The
Gang, Suni Paz, The Be Good Tanyas, Jono Manson, Laura Fedele, Luigi Grechi, Luca

Ghielmetti, Max Larocca, Del Sangre, Claudia Pastorino e Jesse Zubot. A Barbara, Parodi
(chitarra e voce) arriva affiancato da Marco Python Fecchio lap steel e chitarra di Davide

Van De Sfroos e Sugar Ray dei Rolling Stones, Thomson voce e chitarra, Keith Rose
basso e David Macnulty batteria. Propongono brani originali, sia di Parodi che di Thomson

in chiave punk-rock.

RESYNA 
I Resyna nascono nel 2004, dalla fusione tra i Mercanti di sogni e Remedios. La voce di
Angela si unisce al feeling dei Mercanti. Il gruppo fa cover tributo al rock femminile. La

band è composta da Angela Avaltroni voce, Carlo Sturari basso e cori, Alessandro Silenzi
chitarra e cori, Danilo Falcioni batteria.

GABRIELE CARBONARI
Gabriele Carbonari, cantante e chitarrista acustico di Senigallia suona anche armonica a
bocca e kazooo. I suoi riferimenti sono Cat Steven, Bowie, Pink Floyd, Jethro Tull, Led
Zeppelin tra gli altri. In repertorio ha anche cantautori italiani, in particolare Fabrizio De
Andrè. Da circa 10 anni fa parte del gruppo cover rock anni 70 i Quattro per Settanta. 

MIAMI & THE GROOVERS 
(a Barbara in formazione acustica Lorenzo Semprini-Beppe Ardito)

Rock band che si forma nel 2000 ispirata dal folk di Woody Guthrie per arrivare agli
Stones, ai Creedence fino a Springsteen. Propongono inediti (dal loro album "Dirty

Roads") e cover. A Barbara i Miami & The Groovers si presentano in formaizone acustica
per chitarra e voce. Lorenzo "Miami" Semprini a voce, chitarra (suona una Telecaster re-

issue '52) e armonica Honher, Beppe "Rocker" Ardito chitarra solista e cori "Stones-
addicted", suona una Epiphone con amplificatore Fender Deville. La formazione attuale è
però composta anche da Marco "Boom Boom" Ferri (batteria), Guido Cogliano (basso),

Claudio "Clay" Giani (sax). Si sono esibiti ai "Glory Days in Rimini" (annuale tributo a
Springsteen), al "Ravenna Festival" ed al mondiale di Frisbee "Paganello". Tra le

collaborazioni quelle con Elliott Murphy, Joe D'Urso & Stone Caravan, Joe Gruscheky,
Graziano Romani, Dirk Hamilton, Jason Reed. Con Joe D'Urso la collaborazione sfocia
nella partecipazione al LIGHT OF DAY BENEFIT 2004 (www.lightofday.com) ad Asbury

Park New Jersey (nel mitico Stone Pony) dove nella stessa sera calcheranno il palco
artisti come Bruce Springsteen, Willie Nile, Shane Fontayne, Steel Mill Retro, Jesse Malin,
Boccigalupe & the Badboys e tanti altri. L'estate scorsa sono stati anche la band ufficiale

del Tour italiano di Joe D'Urso. In Dirty Roads autoprodotto e uscito l'anno scorso
collaborano anche Marino e Sandro Severini dei GANG, Joe D'Urso & Stone Caravan,

Sandro Spazzoli e Wilmer Massa. 11 canzoni, 9 brani inediti, 1 cover in versione
nebraskiana di Further on up the road e un brano inedito dello stesso Joe D'Urso. 

ARROYO
La band si forma nel 1994. I componenti sono tre: Lorenzo a voce, chitarra, tenor banjo,
tin whistle e dobro, Pino al basso, alla chitarra e ai cori, Davide alle chitarre, mandolino e



armonica. Tutti anconetani. Hanno iniziato con generi e gusti diversi (country blues e
bluegrass), ritrovandosi poi nel punk fino a scoprire le venature Irish, scozzesi e infine

statunitensi del loro sound. Il nome arriva nel 1995 quando riescono a suonare all'Harley
Davidson international meeting. L'idea viene a Lorenzo. Arroyo significa torrente in

spagnolo e ogni corso d'acqua nella parte sud degli States è un torrente su cui è nata
gran parte della musica che ha influenzato il sound della band. Nel '99 il primo Ep. Diverse

le aggiunte in formazione, ma il cuore della band resta il trio. Nel 2000 suonano a
Cittadella Live Festival ad Ancona. Il loro primo album in studio è "Freddy Malins" del
2001, seguito da "In The Nick Of Time" nel 2002 e "Old Fishmarket Close" nel 2005.


