CS | IL ROCK N’ ROLL PARLA ITALIANO: ESCE “SCORRETTO”, ALBUM DI
ESORDIO DELLA BAND BOLOGNESE GROSSA GRANA PER AREASONICA
RECORDS
Loro sono quattro bolognesi DOC e si chiamano Grossa Grana, un po’ come si chiama
il denaro alla maniera popolare, un po’ come si chiamano i problemi che il denaro porta
sempre con sé.
Le influenze nella loro musica sono invece di respiro internazionale e vanno dal rock
americano al blues, dal rockabilly al country, partendo dagli Anni 60 fino ad arrivare ai
giorni nostri: influenze storicamente ampie da cui i Grossa Grana prendono spunto per
creare un sound accattivante ed originale, fortemente impresso in tutti i loro pezzi.
Con il suo rock n' roll in formazione classica - 2 chitarre, basso e batteria – la band
bolognese non trascura nemmeno di farsi ispirare da ciò che di buono ha prodotto il rock
italiano degli anni Novanta, con certe sonorità e con i testi, tutti rigorosamente in italiano.
I Grossa Grana si formano nell’estate del 2006 a Monte San Pietro, nella zona dei Colli
Bolognesi, debuttano con un Lp autoprodotto dal titolo “Made in Korea” esibendosi in
alcuni fra i più storici palchi emiliani (Estragon, Matis, Be Bop e Villa Serena fra gli altri)
e nell’ottobre del 2012 firmano con l’etichetta discografica Areasonica Records, sotto la
cui egida in questo gennaio 2013 esce “Scorretto”, l’Lp di 8 brani interamente composti
ed arrangiati dalla band, che si prefigge l’obiettivo di portarla all’attenzione del grande
pubblico.
I testi di “Scorretto” sono sempre ironici senza mai essere volgari, talvolta di denuncia –
in primis sul degrado delle città e sulla mancanza di punti di riferimento culturali per i
giovani – talvolta scanzonati, laddove si prendono bonariamente gioco di certi “tipi” del
nostro immaginario, come quello che arriva in discoteca e conosce tutti, ma nessuno
sembra conoscere lui.
E per la title-track “Scorretto” c’è anche il videoclip diretto da Carlo Strata, già regista
di Vasco Rossi, dei Gemelli DiVersi e di molti altri fra emergenti e musicisti affermati.
Nel video – girato in uno studio completamente rivestito di scatole di cartone - l’esibizione
dei quattro musicisti si alterna alle libere interpretazioni del brano da parte di un colorato
cast composto da performer, ballerine e modelle “overdress”.
Il finale è a sorpresa.
VIDEOCLIP “SCORRETTO” | Su Youtube anche in FULL HD »»

Per vedere il videoclip copiare i seguente link e incollarlo sul proprio browser di navigazione:

http://youtu.be/VvdDjtO8d3Q
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GROSSA GRANA: SCHEDA TECNICA
NOME DELLA BAND
Grossa Grana
GENERE MUSICALE
Rock n’ roll – Rock-Blues
FORMAZIONE ATTUALE
Federico “Il Maestro” Martinelli - Voce, Chitarra e Armonica
Francesco “Il Conte Bonazzi“ Martinelli - Batteria e Percussioni
Matteo “Il Comandante Vignazza“ Vignudelli - Chitarra Solista e Cori
Alessandro “Sir Aleanka” Piro – Basso live “Scorretto Tour 2013”
FORMAZIONI PRECEDENTI
Igor Loi - Basso (2007-2008)
Davide Palmieri - Basso (2008-2009)
Valerio “Ponch” Quadri - Basso (2010-2012)
ANNO DI FORMAZIONE
2006
ETICHETTA DISCOGRAFICA
Areasonica Records | www.areasonica.com • info@areasonica.com
EDIZIONI MUSICALI
Blue Tattoo Music | www.bluetattoomusic.it • info@bluetattoomusic.it
GROSSA GRANA: BIOGRAFIA
Il progetto GROSSA GRANA nasce nell’estate del 2006 a Monte San Pietro
(Bologna) dal desiderio dei componenti di condividere la grande passione per la
musica che li accomuna da sempre.
Il cuore e l’anima della Band sono da sempre costituiti dai componenti fondatori:
Federico Martinelli alla voce e alla chitarra, Matteo Vignudelli alla chitarra solista,
Francesco Martinelli alla batteria.
Al basso si susseguono invece nel corso degli anni diversi musicisti: Igor Loi (2007-2008),
Davide Palmieri (2008-2009) e Valerio “Ponch” Quadri (2010-2012), quest’ultimo al basso
anche nelle registrazioni dell’Lp “Scorretto”.
Freschissimo di entrata nella Band è invece Alessandro Piro, basso live per lo “Scorretto
Tour 2013”.
Le sonorità dei GROSSA GRANA attingono dal panorama rock, blues, rock n' roll
e hard rock dalla fine degli Anni 60 ai giorni nostri, influenze storicamente ampie
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da cui i Grossa Grana prendono spunto per creare un sound accattivante ed
originale, fortemente impresso in tutti i loro pezzi.
L’originalità dei Grossa Grana si nota anche nel repertorio di cover con cui la Band
intrattiene il pubblico durante i live, pezzi che vanno da It’s only rock n’ roll dei Rolling
Stones a Going to California dei Led Zeppelin, passando per L.A.Woman nella versione di
Billy Idol, tutti completamente riarrangiati.
L’attività live porta i Grossa Grana ad esibirsi su prestigiosi palchi del bolognese e del
modenese – Estragon, Matis Dinner Club, Thunder Dome, Villa Serena e Be Bop di Zocca
fra gli altri - mentre la dimensione più internazionale della Band si concretizza con il tour
londinese dell’estate 2012, che li vede esibirsi al The Pied Bull Pub e al Brighton Beach,
storici locali della capitale inglese.
Intensa è anche, nel corso degli anni, la partecipazione dei Grossa Grana a concorsi,
contest e festival, fra cui il Calderino Rock Festival – che segna il loro esordio
ufficiale nell’estate del 2007 – il Music Village del 2008, la Festa della Libertà di
Zocca e il Rock@FE Unplugged Set di Ferrara.
Nell’ottobre del 2012 i Grossa Grana firmano con l’etichetta discografica Areasonica
Records e con le edizioni musicali Blue Tattoo Music, sotto la cui produzione esce l’Lp
“Scorretto” – data di uscita ufficiale 13.01.2013 – e viene realizzato il videoclip della title
track per la regia di Carlo Strata.

L’Ufficio Stampa dei Grossa Grana per Areasonica Records è a Vostra completa
disposizione per approfondimenti, delucidazioni e fornitura di materiale aggiuntivo.
La band è a disposizione dei giornalisti per interviste.
Cordialmente,
Maria Alessandra Gallieri
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