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POST  TRAUMATIC  STRESS  DISORDER:  nascono  nel  2006  e  con  la  loro  musica 
intendono trascrivere tutti gli stati di tensione e fobia, angoscia e follia, in qualcosa di 
concreto. Nascono a San Benedetto ma in pochi anni ampliano i propri orizzonti a livello  
europeo. Infatti la band ha tenuto concerti ad Amburgo, Kosice, Kracovia, Varsavia, ma 
anche in Spagna e a settembre 2010 sarà in Francia. I PTSD hanno all’attivo un album 
“Burepolom”,  un  contratto  discografico  con  la  My  Kingdom  Music  del  produttore 
Francesco Palumbo, alcuni loro brani andranno a comporre la colonna sonora del film in 
uscita "Am I  Evil"  del  regista Richard Terrasi  (Dark  Vision film) vincitore del  Festival 
dell'horror. 

MALIBUSTESI:  nascono  nel  2002  come  filosofia  di  un  pensiero  sintetico  atto  a 
segnalare  verità  e  attualità  di  argomenti  in  confusione,  come  interpretazione  della 
dinamica dell’odierna realtà. Partecipano a manifestazioni  musicali  in tutta Italia: nel 
2008 Italia Wave Marche (ex Arezzo Wave) e Lorenzo Live Rock day;  nel 2009 Italia 
Wave Marche, Pandemia Festival e Aperock e vinto numerosi premi. Nell’estate del 2009 
hanno aperto i concerti di L’N’Ripley, Il Teatro degli Orrori, Giorgio Canali e Rossofuoco e 
Casinò Royal. Il loro album d’esordio si chiama “Quando gli asini volano” (2009). 

THE SIDEBURNS COMPANY: nascono nel febbraio del 2006 a più tappe, da una base
formata da Riccardo Tosti (chitarra) e Rocco Girolami (voce). A questi si unisce Daniele
Petritoli (basso) e Marco Marozzi (batteria) e nasce il progetto rock,"Perfect Rain". A
maggio, alla tastiera arriva Alfredo Gagliardi (tastiera) e il gruppo, con la formazione
così consolidata, prende il nome definitivo di "The Sideburns' Company". Cinque
elementi che si mescolano alla perfezione, dando vita a cover e inediti dalla chimica
inconfondibile. 

NIMIZ69: gruppo Punk-Rock formatosi nel 2004 è composto da Alessandro Cortellesi
(batteria), Riccardo Mariani (chitarra), Claudio Giorgi (chitarra e voce). La band
ascolana vanta numerosi live in giro per la provincia, l’apertura del concerto
dell'INVASIONE DELGI OMINI VERDI presso PARCA FESTIVAL DI COMUNANZA e la
partecipazione a concorsi nazionali quali “SOTTERRANEA ROCK” e “TOUR MUSIC FEST”.
Dopo l’uscita del loro primo “ep” “OUT OF MIND”, contenente 5 brani inediti, la band
si prepara all’imminente uscita del loro primo CD composto da 10 inediti. 

DELEERIA: nella primavera del 2009 il progetto Deleeria inizia a prendere forma
dall'unione dei tre musicisti Giorgio Ruggeri (voce e batteria), Alexander J. Leeson
(chitarra) e Luca Gnocchini (basso). La band fa un rock alternativo cantato in italiano, e
caratterizzato dall'unione delle diverse influenze dei tre musicisti, che vanno dal grunge
al rock psichedelico, dall'indie al metal. I testi, onirici e visionari, affrontano vari temi
dell'esistenza umana, vissuti però in chiave introspettiva e personale. Nella primavera
hanno partecipato al concorso nazionale per band emergenti "Sotterranea Rock",
aggiudicandosi il "Premio della Giuria". Tra il 2010 e il 2011 uscirà il loro primo cd
demo dal titolo "Prigione di Plastica".
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