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Wasabee, Clap e Wedo non stanno mai con le mani in mano. Dopo la rassegna estiva "La
Cabina 56", è l'ora de "La Guerra Fredda", senza però controspie e microchip moscoviti.
Quattro concerti quindicinali fino al 27 dicembre in programma al Life di Torre Del Greco.

  

Dopo l'intenso concerto delle Lilies On Mars lo scorso 16 novembre, il prossimo appuntamento
prevede lo show degli Jules Not Jude, mentre per il 14 dicembre l'artista sarà annunciato a
breve. Si chiude il 27 dicembre con Cosmo.

  

  Appuntamento quindi il 30 novembre con il pop pichedelico di Jules Not Jude, nati nel 2008.
 A Novembre 2010 esce «All Apples  Are Red...Except For Those Which Are Not Red», primo
disco ufficiale  della band. All’uscita dell’album seguono recensioni entusiastiche e un 
lunghissimo tour invernale in Italia

 Nel giugno 2011 esce l’ep  «Wonderful Mr.Fox» seguito da tour estivo che si conclude con due
date a  Berlino: la prima al Lovelite club, nell’ambito del Popkomm e della  Berlin Music Week;
la seconda al festival «Ein Hit Ist Ein Hit» allo  storico Kaffee Burger. Segue, a ottobre, il primo
tour europeo, che  tocca Amburgo, Berlino e Caen. 

 Nel 2013 viene alla luce  l'album «The Miracle Foundation», registrato al Tup Studio di Brescia,
 per la produzione Pierluigi Ballarin e masterizzato a Londra dal celebre  Jon Astley. Il producer
londinese, già al lavoro fra gli altri con Eric  Clapton, Paul McCartney, The Who ha inviato alla
band un parere  entusiastico sull'ultimo lavoro.  Cosmo l'abbiamo visto in concerto qualche
settimana fa alla Galleria 19 di Napoli e ci è piaciuto molto. Testi in italiano e belle basi
elettroniche per uno dei nuovi artisti da tenere d'occhio. 
 
Ingresso a 5 euro.
 
Il Life si trova in via Campania 15, Torre Del Greco.
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