BIOGRAFIA E ALTRE INUTILI INFORMAZIONI:
Duo (basso e batteria) nato a febbraio
del 2009 in quel di Ostia, tra lo iodio e
lo spazio occupato ZK da tante
precedenti esperienze che spaziano
dalla musica elettronica (entrambi
sono membri del progetto Radical
Fiction attivo dal 1993 al punk
hardcore (Virus X), al country
(Discountry), al metal (I Pesante).
LtB cercano il non senso della
musica, ma anche il senso della non
musica, ma anche la musica che
recentemente si è persa... il genere è
piuttosto indefinibile, suoni duri,
schitarrate senza chitarra e rullate a
gogo... i testi sembrerebbero non avere senso, ma nascondono frammenti di vita vissuta,
tematiche intimiste e riflessioni sociologiche profonde. In una recente intervista il signor
Spock ha detto di sentirsi molto affine alla logica che sta dietro alle canzoni dei LTB.
"I Lighining Bolt sono forti... ma Light the BoB hanno la Forza..."
Obi Wan Kenobi (Jedi Music)
Pochi fronzoli, rapidi concisi e disordinati quanto basta, avversi al copyright,
sufficientemente non professionali, punk, assolutamente contrari alla mercificazione della
musica e dell'espressione in generale, per la libera circolazione delle informazioni, per la
diffusione dell'autoproduzione come attitudine, abitanti di occupazioni, frequentatori di
spazi occupati, radicali, ma anche
con i piedi per terra, non fossilizzati,
in giro, niente star, niente compro
niente vendo, suoni scanzonati,
decisi, in mezzo, ma a volte anche di
lato, musicalmente aperti,
polistrumentisti dalla scarsa bravura
ma pieni di impegno, volontà e
cuore...
I punti di riferimento vanno dai
Lightning Bolt ai No Means No, da

Evan Dando agli Hanson Brothers, passando per i Ramones, Afrirampo, Startrek e
Tenacious D...
Il più delle volte i Light the BoB evitano di mangiare la carne.
Inoltre sono soliti andare in giro uno con un Westfalia Camperato marrone detto "Ciuchino"
e con un'Honda CBR 600 del '96.
LIGHT THE BOB SONO:
Shakiro aka Sek Skywalker aka Sekketto (basso + voce + fonia varia);
Anastacio aka Obi Iwan Kenobi aka Thorfinn (batteria + voce + alla guida).

ULTIME (AUTO)PRODUZIONI:
- SUPERMAZZ BIGFUFF (2013)
http://www.lightthebob.net/rec_06.php
- ALIVE AT BREATH FEST (2014)
https://soundcloud.com/light-the-bob/sets/alive-at-breath-fest-2
- “ILOTI” (single version e Jacopo Zu remix version)
http://www.lightthebob.net/rec_04.php
- LIVE THE BOB (Live at Ateneo Squat – 15-04-2011)
http://www.lightthebob.net/rec_05.php

DIRECT FREE DOWNLOAD:
http://www.lightthebob.net/light_the_bob-supermazz_bigfuff.zip
http://www.lightthebob.net/presskit/ltb-supermazz-cd-artwork.zip (artwork by scarful)

LTB CONTACT INFORMATION:
web: http://www.lightthebob.net/
soundcloud: http://soundcloud.com/light-the-bob
bandcamp: http://lightthebob.bandcamp.com/
email: lightthebob@gmail.com
tel: +39.349.8451786 [David]

LA SCHEDA TECNICA DEI NOSTRI SOGNI (ma possiamo anche suonare solo con 2 casse):

CH.INPUT

MICROPHONE

MONITOR

1. Kick

Large Dynamic

A, B

2. Snare

Dynamic

.

3. Hi-Hat

Condenser

.

4. Tom

Dynamic

.

5. Floor tom

Dynamic

.

6. Overheads

Condenser

.

7. Overheads

Condenser

.

8. Bass amp.

Dynamic

.

9. Bass amp. line out

D.I.

A-,B+

10. Bass amp. no effects. only clean sound.

Dynamic

.

11. Vocals (back)

SM 58

A,B+

12. Vocals (front)

SM 58

A+,B-

