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I concerti del Mojotic
    

Sono passati circa 20 anni da quando un gruppo di musicisti dalle svariate influenze decide a
Milano di formare una band e di darsi un nome ispirato alla famosa saga di Ian Fleming.  Dal
1987 ad oggi i Casino Royale hanno via via modificato il proprio stile, mischiando
sapientemente ska, black rock, reggae, hip hop, dub, funk, mantenendo inalterata una grande
forza espressiva e la voglia di mettersi sempre in discussione. Nel 2002 dopo una pausa di
riflessione e dopo la dipartita di
 
Giuliano Palma, Alioscia e compagni ripartono di gran carriera sfruttando le ampie possibilità
del web e nel 2004 tornano a suonare dal vivo, quella che da sempre è la loro dimensione
ottimale (tanto da essere stati scelti dagli U2 per aprire i due concerti italiani del Pop Mart Tour).
Nel 2006 pubblicano il nuovo disco, “Reale”, prodotto da Howie B. Ultima pubblicazione è
&quot;Royale Rockers the Reggae Session&quot; una antologia di undici brani del gruppo
riarrangiati e risuonati in chiave reggae anni sessanta/settanta. 

  

Sabato 17 gennaio i Casino Royale porteranno il loro reggae sul palco del MEP a Sestri
Levante. Per i loro fedelissimi e per tutti gli amanti del sound giamaicano sarà l’occasione di
muovere fianchi e spalle a tempo sui nuovi arrangiamenti di brani ormai storici come Treno Per
Babylon, Sempre Più Vicino, Suona Ancora e molti altri.

  

Mojotic @ MEP Club (www.mojotic.it) presenta:
Sabato 17 Gennaio 2009: Casinò Royale

  

Sabato 7 Febbraio 2009: Bandabardó

  

Le prevendite sono acquistabili sul circuito online BOOKINGSHOW, oppure presso
DISCOCLUB - Genova - Via S.Vincenzo 20R
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