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CENSIMENTO DEI GRUPPI MUSICALI GIOVANILI LOCALI 2006
PRESENTAZIONE SINTETICA DEI RISULTATI

Sono 23 i gruppi musicali giovanili locali che nell’anno 2006 hanno contattato il Servizio
Informagiovani aderendo al censimento dei gruppi musicali giovanili locali o partecipando alle altre
iniziative proposte dall’Informagiovani nel corso dell’anno.
In particolare, 12 gruppi hanno fornito i propri dati compilando direttamente la scheda del
censimento o compilando la scheda per partecipare a Cologno Rock 2006.
Questi sono i loro nomi (tra parentesi il genere musicale proposto):
-

CATLONG (fantasy rock)

-

GOVE (rock melodico)

-

IMODIUM (emo-grunge)

-

KAGE (rock)

-

LUISENZALTRO & LACUORI (indie pop)

-

MAGDALENE (love metal)

-

NUOVI MONGOLI (rock italiano)

-

PROMET (punk rock)

-

THE KILLER SOUND (punk rock)

-

TOXIC TUNA (ska)

-

VIOLET VICE (hard rock)

-

VITO E GLI ALLOGGIAMENTI ARACNOMORFI (avanguardia postmodernista)

Si tratta di gruppi con storie ed esperienze diverse.
Alcuni si sono appena formati mentre altri vantano già alcuni anni di attività (l’anno di inizio
attività varia tra il 1999 e il 2006).
L’età dei componenti varia tra i 18 e i 27 anni, con un’età media di 23 anni circa.
Quasi tutti i gruppi hanno alle spalle almeno qualche concerto, ma alcuni hanno un’esperienza
di palco ormai davvero consolidata e qualcuno ha suonato anche all’estero.

Qualche gruppo si é esibito anche alla radio o alla televisione. Diversi hanno all’attivo demo e
dischi autoprodotti.
Altri 11 gruppi giovanili, di cui alcuni ancora in fase di formazione, spesso formati da
giovanissimi, risultavano invece iscritti nel 2006 alla Sala Prove di via Milano 3, utilizzata ogni
anno da più di 20 gruppi.
I dati pervenuti sono stati utilizzati, ancora in corso d’opera, per la progettazione della edizione
2006 di Cologno Rock mentre i dati conclusivi saranno utilizzati in prima istanza per aggiornare
completamente l’indirizzario dei gruppi musicali giovanili locali utilizzato dal Servizio
Informagiovani per promuovere le proprie attività in campo musicale.
I gruppi musicali giovanili che non hanno aderito al censimento o alle altre iniziative dello
scorso anno possono comunque contattare l’Informagiovani in qualsiasi momento per essere inseriti
nell’indirizzario.
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