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 VERONICA Nasce A Ollastra Oristano. da subito la passione per la musica e

in particolare per il canto. A dodici anni la sua prima chitarra compone già le

sue prime canzoni. A diciotto anni si trasferisce a Verona per migliorare la

sua tecnica vocale poi si iscrive al Lams, dove conosce la sua insegnante

Giuliana Bergamaschi e razie al suo aiuto migliorano le performance vocali e

la personalità della voce. La svolta arriva grazie alla collaborazione con

Alberto Taddei così Veronica diventa una cantante. Insieme lavorano al

progetto “Portami con te”, 14 inediti più una versione spagnola. Poi

l’incontro con il produttore di Zucchero e Alexia, Max Marcolini che decide

di produrre tre brani. Nella primavera 2010 esce il primo singolo “Portami

con te”, “Indelebili” è il secondo, un brano che resta subito impresso nella

mente: la voce graffiante, una melodia intrigante, suoni raffinati uniscono la

tradizione della musica melodica ai ritmi più sostenuti del rock.



LUCENERA Dal sottosuolo di Padova i Lucenera

mettono in scena un ibrido di rock ed elettronica, dove i ritmi si fondono con

i campionamenti e i suoni graffianti delle chitarre e si contaminano con quelli

sintetici delle tastiere per mettere in musica parole ricercate e frasi rarefatte.

Nel 2008 il primo singolo “La Regina del teatro” con l’etichetta Bit Records. Il

brano ottiene un buon successo e viene programmato in 200 radio in tutta

Italia. Ad agosto 2010 esce l’album “La terza età delle favole” che viene scelto

dalla multinazionale Unilever per un’importante operazione commerciale.

Ad aprile 2011 esce in abbinata co marketing con la linea di prodotti Sunsilk

per una tiratura di 35mila copie.

GAIN OVER Nascono nel 2007 sono tre amici, Al, Luz e

Daniele che si ritrovano e pensano quasi per caso ad un progetto musicale.

Gusti molto differenti, tanta passione e una grande voglia di underground. Il

progetto si concretizza con l’arrivo di altri due membri del gruppo: Anna, la

voce e Phil al basso. Dopo alcuni contest e premi, a gennaio 2009 registrano

“Into a Drawer” seconda demo autoprodotta. Con il passaggio dei testi

dall’inglese all’italiano il pubblico diventa molto più ampio e pure i premi

conquistati aumentano: un lungo elenco.
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