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Finalmente, dopo diversi anni di gavetta, vede la luce “All the Solutions”, il primo album delle
Over the Edge.

  

La band natia di Santa Maria Capua Vetere è arrivato a questo importante passo dopo un
estenuante cammino fatto di continui cambiamenti di line-up e mille altre problemi. La vocalist
Jen Blossom è l’ elemento che ha tenuto in vita il gruppo nonostante non tutto girasse per il
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verso giusto. Con l’ ingresso della batterista Tory Liar la band aveva trovato la sua dimensione:
un trio al femminile chiuso dalla bassista Federica. In seguito Federica ha lasciato e dal trio si è
passati ad un quartetto. Tralasciata la natura female, anche se le due donne della band sono
femministe convinte, il chitarrista Vincenzo Baratta ed il bassista Fabio Pyge Natale hanno
arricchito, e non poco, il background musicale delle Over the Edge.

  

Da più di un anno questa è la formazione. Dopo aver trovato i giusti assetti, si è iniziato a
lavorare al primo album:“All the Solutions”. La cosa non è stata facile ma con un
surriscaldamento dell’ intelaiatura la prima opera è stata compiuta. Fin dalla nascita non è mai
stato messo sotto piano il sound grunge. Totalmente innamorati dell’ epopea di Kurt Cobain
nella Seattle più underground, la band non si è mai discostata da quella spettacolare scena che
miete ancora vittime in tutto il mondo.

  

Oltre gli immensi Nirvana, i punti di riferimento per Jen&co sono i Distillers, i Sonic Youth, i
Melvins, i Soundgarden ma non solo; rock, punk, alternative: la matrice singola di ogni
componente ha portato ad uno stile niente male. Il primo video ufficiale della band, nonchè
primo singolo tratto dall’ album, “Cold Winter Water” può farvi capire di che roba si tratta. Per
partire alla grande si è deciso di presentare l’ album in una location d’ eccezione, l’ Oddly Shed
di Casagiove, uno dei locali più gloriosi della provincia di Caserta e, perché no, della regione
Campania.

  

L’ appuntamento è per giovedì 31 marzo. Apriranno la serata i Fox Sound, nuova leva del
panorama musicale casertano. Il tutto ad ingresso gratuito.

  

Domenico Vastante
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