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L’Action/Tour dei Cadabra prosegue con tre concerti in altrettante province pugliesi. Vener
dì
22
ottobre saranno all’Istanbul Cafè di
Squinzano
(Lecce),
sabato 23
al Gabba Gabba Rock Club di
Taranto
e
domenica 24
all’Hustler di
Casamassima
. Presenteranno
dal vivo brani dal loro ultimo disco Wave/Action
(prodotto e distribuito dall'etichetta indipendente abruzzese Fonoarte) insieme a classici del
passato come Blooms, Sleeping, Blood and Blades e Love Boulevard.

Con loro, nelle prime due date, anche i leccesi Playontape, gruppo di recente formazione
(nati nel 2009 con lo sguardo rivolto all’immaginario new wave fiorito durante gli Eighties) ma
già
molto attivo ed
apprezzato
.
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Sulla scena da oltre un decennio, i Cadabra, gruppo composto da artisti gioiesi (Sebiano
Cuscito - voce/chitarra, Francesco Radicci - batteria, Vincenzo Romano - basso),
hanno pubblicato quattro album
(Sound Moquette - 2001, Blood and Blades - 2003, Love Boulevard - 2006, Wave/Action 2009) seguiti da altrettanti videoclip e tour promozionali. Dal 2001 ad oggi si contano
più di 150 concerti in tutta Italia
, tra festival e maggiori music club italiani (Sonica a Roma, Rocknet Club a Napoli, Indhastria a
Giulianova, Cave Cantieri ad Isernia, Beat Music Club a Cosenza, Brunch a Porto d'Ascoli) oltre
ad
aperture per importanti artisti
(Diaframma, Marlene Kuntz, Andy dei Bluvertigo, Cristina Donà), numerosi riconoscimenti
(Premi della Critica, Premo Originalità e Contenuto, Premio Espressività Sotterranea 2002) e
partecipazioni ad importanti kermesse musicali
(tra le altre, Festival delle Periferie a Genova, National Music Convention a Macerata, Life
Ebolifestival ad Eboli, Be-Art a Perugia, Six Day Sonic Madness a Benevento, Rockfest a
Teramo, Cantieri di Primavera a Campobasso).

Nel 2008 firmano per Fonoarte/Danze Moderne, etichetta che da sempre si occupa di new
wave e che ha recentemente prodotto anche cd di gruppi quali Hiroshima Mon Amour, Stardom,
ecc.
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La scorsa estate, anticipato dal singolo "Watching me change", esce "Wave/Action"
(disponibile anche su i-Tunes e sui principali web store internazionali),
nuovo lavoro di otto tracce con cui il trio gioiese abbandona l'elettronica degli esordi a
favore di sonorità prettamente new wave goth/rock
. Al disco segue una tournée promozionale e la recente pubblicazione di un video-singolo,
“Heart”, che sarà presentato dal vivo in occasione della data tarantina. (Fonte: Fonoarte
Booking)

Cadabra: Sebiano Cuscito (voce/chitarra), Francesco Radicci (batteria), Vincenzo Romano
(basso),

Discografia: Sound Moquette (2001), Blood and Blades (2003), Love Boulevard (mini-cd
2006),
Wa
ve/Action
(2009).

Info Booking e Ufficio Stampa: Fonoarte Management - tel.: 392.0765130 fonoarte.booking@r
ocketmail.com
- fon
oarteblog.blogspot.com

Cadabra - Bad Side - Part I
Caricato da cadabravideo . - Guarda altri video musicali in HD!
http://www.myspace.com/cadabraband
http://cadabra-blog.blogspot.com/

http://www.cadabra.org
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