progressive rock band

Fabio Gaspari: basso, voce
Luca Zerman: Hammond,
Moog, tastiere, voce
Claudio Antolini: piano,
tastiere, sintetizzatori
Alessandro Perbellini:
batteria e percussioni

“L’ENIGMA DELLA VITA”
Andromeda Relix. And/35
Disponibile in CD, LP, digitale.

Web: www.logosprog.it
Mail: info@logosprog.it

I LOGOS si formano nel 1996 come cover band di classici del
prog italiano degli anni '70, soprattutto Le Orme e Banco del
Mutuo Soccorso. Nello stesso anno, intorno ai fondatori Luca
Zerman (tastiere e voce), Fabio Gaspari (basso, chitarre, voce)
ed Alessandro Perbellini (batteria), il gruppo si stabilizza come
quintetto, elaborando canzoni proprie ed esibendosi dal vivo.
Gli ottimi riscontri convincono i cinque ad insistere sul
materiale originale, che viene inserito sul CD di esordio del
1999, intitolato semplicemente "Logos", che mette in mostra
anche ottimi testi, tra fantasia, filosofia e spunti di riflessione,
caratteristica che resterà costante nella storia della band. A
dispetto di una giostra di cambi di line up i LOGOS ampliano il
repertorio delle cover (King Crimson, Jethro Tull, Genesis) e
scrivono brani nuovi che finiscono sul secondo disco "Àsrava"
del 2001, che riceve numerosi elogi dalla critica di settore e
permette al gruppo di esibirsi in concerto con una certa
continuità.
Nel 2010 partecipa a "Progressioni Sonore" e al "Verona Prog
Fest", aprendo per Il Biglietto per l'Inferno. In questa occasione
vengono premiati da Patrizio Fariselli, storico componente degli
Area, come una delle band più interessanti dell’anno per la
competizione live “Palco Libero”. Due anni dopo suonano ben
tre concerti al suggestivo Posto Castello di Illasi (VR) e fanno
da spalla ai noti The Watch.
Nella primavera del 2014, firmano per l'Andromeda Relix, con
cui pubblicano su CD l'atteso terzo album, il concept
"L'enigma della vita".
L’album ottiene numerosissimi consensi in Italia e, soprattutto,
all’estero.
La band presenta l’album dal vivo, ottenendo significativi
apprezzamenti dal pubblico. Da citare la rassegna “Progressive
Melody 2014” al teatro Giovanni XXIII a Cusano Milanino
(MI) e il concerto al Club Il Giardino di Verona, che per
l’occasione fa registrare un entusiasmante SOLD-OUT!
Spinti dalle numerose richieste provenienti da fan e
appassionati, la band pubblica “L’enigma della vita” anche
nella versione LP: un doppio vinile con copertina Gatefold
disponibile da gennaio 2015 e distribuito da PickUp Records di
Bassano del Grappa.
Il 2015 vedrà concerti e novità. Il 17 maggio saranno al Riviera
Prog Festival al F.I.M. (Fiera Internazionale della Musica) di
Genova assieme a nomi importanti quali Goblin Rebirth, Cherry
Five, UT New Trolls, Bernardo Lanzetti, FEM e ELP Project; il
22 maggio saranno a Brescia con gli amici Phoenix Again e il
12 giugno parteciperanno al Verona Prog Fest con i Dark Ages.
Inoltre, sempre con i Phoenix Again, è in programma il 22
novembre un concerto al tBlock Progfrog in Olanda.

