B.M.C.
Big mounty county
I B.M.C Big Mountain County suonano rock’n roll sporco e selvaggio
in pieno spirito Do-It-Yourself.
La band si forma a Roma nel 2012 da una costola dei The Boilers,
giovane garage band già capace di costruire un ampio seguito nel circuito
underground.
Composti da tre elementi, in Luglio registrano alcune tracce che
fanno emergere chiaramente il sound della band: a metà strada tra il
rock’n roll ed il punk, senza tralasciare una certa vena melodica e l’amore
per la forma canzone. Dopo essersi esibiti in diverse località italiane, al
gruppo si unisce il bassista Wolfman Bob, già membro dei The Ultra Twist e
del Trio Banana.
Nell’estate 2013 i B.M.C. registrano il loro primo 7 pollici, uscito
ad Ottobre e totalmente autoprodotto. Tre brani di puro rock'n'roll: My
Time, Brain Machine e 1945. Il singolo My Time ha già un suo videoclip
scritto e diretto da Sebastiano Greco. Sono reduci da due tour alla
conquista dell'Europa dell'Est toccando paesi come la germania, Serbia,
Croazia, polonia, Ungheria e Bosnia ottenendo ottimi consensi dal pubblico
straniero. Sono i Vincitori di arezzo wave lazio 2014 e rappresenteranno la
regione nella prossima edizione del celebre festival toscano.
La band dal vivo riesce a infuocare lo stage e trasmettere al
pubblico tutta l'adrenalina che solo il puro rock'n'roll sa fare. Impossibile
rimanere immobili durante le loro esibizioni, complice il carisma che ogni
componente sa trasmettere in musica.

ASCOLTA I B.M.C.

Bandcamp http://bmcbigmountaincounty1.bandcamp.com
SoundCloud https://soundcloud.com/bmcbigmountaincounty
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GUARDA I VIDEO

my time

what do you think?

Contatti Facebook: www.facebook.com/BMC.BigMountainCounty
LEGGI L'INTERVISTA http://www.outsidersmusica.it/recensione/Catania/intervista-ai-big-mountain-countyfilosofia-del-do-it-yourself/

DICONO DI B.M.C
“a chi ama l’adrenalina e non può fare a meno di un muro di suono che colpisca ogni parte del corpo, non solo l’udito, a chi
vive i concerti immergendosi di volta in volta in quel che viene proposto, non rimanendo impalato ad ascoltare, ma vivendo
l’esperienza live in maniera ogni volta unica e totalizzante, non potete non ascoltare i B.M.C.” JUST KIDS
“atmosfera magica e senza tempo:la personalità del gruppo viene sempre fuori ed i quattro divertono davvero con il loro
sound;credo che ciò rifletta l’attitudine della band in sede live…..essenziali,ma dinamici”. AUDIOFOLLIA
"Se manterranno questo tiro e questa convinzione ne ascolteremo delle belle". Blow up
"Non cambieranno il mondo ma qualche pomeriggio si". RUMORE
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