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Formentera Lady
(Bologna)
I Formentera Lady sono una delle storiche band del rock bolognese.
Il cd “Problemi” uscito nel 2008 ha rappresentato il ripescaggio storico delle tesi e della
cosmologia musicale del gruppo, dall’ hard-punk di Dusty devil, Tartassa agente delle tasse,
Coccobill for president, al country delle pianure di In tal Riol, (in dialetto bolognese), alle
ballate elettriche (Highway witch, S.E.S.S.O), al funk di Ladri.
Il 27 maggio 2009 RAI Radio1 ha trasmesso due brani dei Formentera Lady - Highway witch
e La strega - nel programma "Demo" condotto da M.Pergolani e R.Marengo.
Con il brano Highway witch, che ha ottenuto 25.547 voti, i Formentera Lady hanno vinto la
classifica Demo- Rai Radio 1, edizione 2008-2009, gruppo 3. (www.radio.rai.it/RADIO1
/DEMO/edizioni.cfm).
Il 1 maggio 2010, la nuova produzione discografica dei Formentera Lady è uscita in
anteprima in Spagna, a Formentera (in Italia il 10 giugno). Il titolo: semplicemente
“Formentera Lady”
Il nuovo cd rappresenta molto bene l’attuale eclettismo musicale dei Formentera Lady: nei
dodici brani della raccolta sono, infatti, diversi gli stili musicali rivisti e rappresentati.
E così si va dall’hard rock inglese (Harem, Mosquito man), al blues in 5/4 (Il volo), dal rock
(Oggi in Parlamento), allo shuffle rock (Il giustiziere delle note), dal funky-songo (Ladri), al
samba (Formentera no existe), dal salmo in rock (Il mondo), alla ballade elettrica (Ruvida) al
progressive (Suite: song for Guipago, Continental state of mind) sino al gospel-folk (The
angel) che chiude la raccolta, con in più suggestioni e invenzioni che non possono essere
ricondotte in una categoria precisa, ma che identificano l’originale e personale chiave
interpretativa e creativa della band.
L’attuale formazione dei Formentera Lady è costituita da:
Maurizio Ferlini, chitarra e voce
Andrea Guandalini, basso
Damiano Trevisan, batteria
Stefano Clò, chitarra
Eulalia Grillo, violino
Marco Tamarri, percussioni
Ho t e l Ri mi n i
Ho t e l C e s e n a t i c o

www.formenteralady.it (foto, rassegna stampa, testi, files audio, video, distribuzione, varie)
video: In tal Riol (live Sottotetto Sound Club, 31.01.09)
www.youtube.com/watch?v=A3xJnzCo_T8
S.E.S.S.O. (Salvo Essere Soli e Senza Orge) www.youtube.com/watch?v=S4iMRgD4JAc

contatti:
formenteralady.it@gmail.com; m.ferlini@email.it

Date concerti
Nessuna data da segnalare.

Formazione
1. MAURIZIO FERLINI
chitarra e voce

2. ANDREA GUANDALINI
basso e armonica

3. DAMIANO TREVISAN
batteria e percussioni

19/08/2010 22.19

Formentera Lady

2 di 2

http://www.mescalina.it/formentera-lady

4. STEFANO CLò
chitarra solista

5. EULALIA GRILLO
violino

6. MARCO TAMARRI
percussioni

Contatti
www.formenteralady.it
m.ferlini@email.it
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