Savona-Asymmetry Of Ego – FORSAKE BEYOND THE DUSK
2019 TOUR

Raindogs House, Piazza Rebagliati - Savona
Venerdì 15 febbraio ore 22
Asymmetry Of Ego – FORSAKE BEYOND THE DUSK 2019 TOUR
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Opening:
Diatomea Band (Alternative Rock – SV)
Secondchance (Alternative Metal – MI)
ingresso gratuito con tessera arci
ASYMMETRY OF EGO
Il progetto nasce nel 2014 a Genova dove la band inizia a creare del materiale
inedito, esordendo nel 2016 il loro primo singolo “ONE WORD”. Sulla scia di questa
release, la band si concentra sulla realizzazione del suo primo full length “FORSAKE
BEYOND THE DUSK”, uscito a Maggio 2018 e anticipato dalla pubblicazione del
primo singolo “ERASE MYSELF”. A Dicembre 2018 la band pubblica il secondo
singolo del disco, “THE MONSTER”, il cui video Ë disponibile su Youtube.
I membri della band possono vantare una lunga attivit‡ come musicisti poliedrici
servita a maturare una consapevolezza sonora concretizzatasi nel progetto AOE,
dove ciascuno conserva il proprio background. Il risultato si colloca stilisticamente
nel Modern Alternative Metal mantenendo uníimpronta sonora peculiare.
AOE – THE MONSTER (Official Video)
https://www.youtube.com/watch?v=57XTThkQz3k
AOE – ERASE MYSELF (Official Video)
https://www.youtube.com/watch?v=O-d7v_urXZU
SECONDCHANCE
Formata nel 2011, la band rilascia a Luglio 2014 il primo EP ìONE BY ONEî che
porta live per circa 25 date nel primo anno di attivit‡.
Caratterizzati da sonorit‡ heavy alternate a atmosfere ambient, il filo conduttore Ë
una voce clean e melodica.
Il nuovo lavoro della band “RESOLVE ESOLVE”, uscito ad Aprile 2018 e anticipato
dall’uscita del singolo “TRAPPED”, rappresenta il lavoro di 3 anni in studio e sala
prove e si presenta come un viaggio attraverso tutte le possibili sfaccettature del
cambiamento, analizzato in diversi contesti e significati.
SECONDCHANCE – TRAPPED (Official Video)
https://www.youtube.com/watch?v=T9vXitUFUSo
DIATOMEA
I Diatomea nascono nel 2007 e propongono un alternative rock legato all’originaria
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attitudine sperimentale del crossover, unendo strumentali heavy e testi provocatori a
contaminazioni provenienti da stili musicali differenti e tentando di spingere
l’ibridazione musicale oltre le tipiche formule anni ’90.
Per l’anniversario dei 10 anni di attivit‡, i Diatomea registrano il loro primo album
“DIATOMEA”. A Dicembre 2017 la band pubblica il primo video ufficiale del singolo
“COBAIN”, disponibile su Youtube.
A Maggio 2018 la band ufficializza l’uscita del secondo singolo “PERIFERIA” e del
relativo video.
DIATOMEA – COBAIN (Official Video)
https://youtu.be/B9W8Dzl7Xp0
DIATOMEA – PERIFERIA (official Video)
https://youtu.be/1lTqJrHoWP8
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