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Heavy Metal Parking Lot di Dario Gaggero

  

Bentornati a Heavy Metal Parking Lot, il programma per metallari di ogni età che vi terrà
compagnia per la prossima ora e mezza con un viaggio nel mondo dell'hard & heavy in tutte le
sue sfumature, dai Bon Jovi ai Gorgoroth.
Nella puntata di mercoledì mi avete dato sddisfazione sommergendomi di rrichieste e dediche.
Bravi!
(ora che ci penso...non è che le richieste le fate solo perché vi fa c****e quello che metto io?)
Partiamo con un super classico dei Rainbow.
Dal vivo a Monaco nel 1977 con 'Kill the King'!

  

http://www.youtube.com/watch?v=zEaxow3PoO0

  

Partiamo secchi con le dediche: Tiziana ci ha chiesto 'An Irish Pub Song' degli australiani
Rumjacks, tratto dal loro 'Gangs of New Holland' del 2010.

  

http://www.youtube.com/watch?v=tDTQQWSmo8s

  

Continuiamo con un classico della malvagità in musica: 'Into the Coven' dei Mercyful Fate, dal
loro fondamentale 'Melissa' (1983)

  

http://www.youtube.com/watch?v=LyRao18lxX4
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Anche se il mio computer di stagnola cerca di sabotarmi in ogni modo io continuo imperterrito
con le dediche.
Questa dei My Dying Bride è per il Master Panzer in persona:

  

http://www.youtube.com/watch?v=j20oaOb3j6E

  

  

...e questa è per il suo degno compare Michele Massari, dal capolavoro omonimo dei Savatage.
p.s.: voci di corridoio dicono che Michele stia ingurgitando più calorie possibile in questo
periodo di quarantena nella speranza di essere ammesso ufficialmente nella Panzer Division.
Riuscirà nel suo intento? Il Panzer Master è scettico...

  

http://www.youtube.com/watch?v=mOKoLiOkWWQ

  

  

Fioccano le richieste! Bravi, continuate così.
Questa 'The Sentinel', dal classico 'Defenders of the Faith' (1984) dei Judas Priest è per
Stefano Espinoza.

  

http://www.youtube.com/watch?v=8tv-e9DJqK4
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Un'altra richiesta da parte di Tiziana: dal loro 'Clayman' (2000) il videoclip di 'Only for the Weak'
degli In Flames.

  

http://www.youtube.com/watch?v=qnLunQEcMn0

  

  

Questa è per mio cugggino Diego Polotti!
'Chains and Leather' dei Running Wild, dal loro 'Death or Glory' (1989)
http://www.youtube.com/watch?v=DifvtKBL-8A

  

Visto che questa puntata non ha ancora visto picchi di melodia o di violenza Michele Massari ha
pensato bene di richiedere 'Blashyrkh (Mighty Ravendark)' degli Immortal, dall'album 'Battles in
the North' del 1995.

  

http://www.youtube.com/watch?v=NP0H491rRFU

  

  

I nostri ascoltatori sembrano avere una certa predilezione per il metal teutonico.
Giuliano Tizza ci ha chiesto 'Metal Heart' degli Accept. Eccola!

  

http://www.youtube.com/watch?v=g1HOE3FIQ7w
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Per controbilanciare gli Immortal vi beccate i Quiet Riot dal vivo all'US Festival '83 con la loro
classica 'Metal Health' (piaciuto il riferimento al brano di prima?)

  

http://www.youtube.com/watch?v=xqSya3cUdxo

  

  

E' tempo di un'altra richiesta del Master Panzer. Stavolta sono i Paradise Lost con la loro 'As I
Die' (1992)

  

http://www.youtube.com/watch?v=cteWHg_hR-w

  

  

Facciamo un passo indietro nel tempo con il videoclip di 'Can't get enough' dei Bad Company
(1974)

  

  

http://www.youtube.com/watch?v=7p9mzYB--uI
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Un'altra richiesta raffinatissima di Stefano Espinoza: questo è il video di 'Carry On' dei
Manowar!

  

  

http://www.youtube.com/watch?v=Iunr1E0Ic3Q

  

  

Un altro brano per Diego Polotti (che mi ha subito bacchettato per un errore inerente alla nostra
lontana fanciullezza...): 'Girls Girls Girls' dei Motley Crue.

  

  

http://www.youtube.com/watch?v=d2XdmyBtCRQ

  

  

Siamo arrivati ai saluti. Chiudo con un grande classico da 'sabato al circolo' (chi ha orecchie per
intendere, intenda...) tratto dalla storica VHS 'Cliff'em all', consumata in gioventù.
Ci vediamo mercoledì sera con una nuova puntata.
Dario.

  

http://www.youtube.com/watch?v=qdlQyNe_9tE
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