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SECRET
genere: AOR
AlexNespoli, domenica 26 maggio 2013 - 16:08:00

Il nucleo originario del gruppo è composto dalla coppia Francesco
Rubino(chitarra)/Savino Ficco(batteria/voce).Tale coppia può vantare una
notevole esperienza LIVE, avendo militato in alcune bands della scena Hard
Rock foggiana, esibendosi frequentemente in piazze, locali e teatri di Foggia
e dintorni.
Il gruppo nasce ufficialmente nell'estate del 1997, quando, alla coppia
Rubino/Ficco, si affiancano Mario Cola Antonini, valido tastierista in fuga da
una formazione pop-rock e il bassista Andrea Ambrosio, che si è formato
musicalmente all'interno del gruppo. I SILENT STORM, questo il primo
nome del gruppo, si esibiscono, in qualità di cover band, in alcune feste
giovanili e di piazza, ottenendo sempre un ottimo riscontro di pubblico. Le
cose cambiano radicalmente quando, nella primavera del 1999, il gruppo
decide di intraprendere la strada personale. Il nome viene cambiato in
SECRET, e Francesco Rubino scrive i brani che il gruppo decide di
registrare in studio. Nell'estate 1999, il gruppo viene selezionato per
partecipare alla manifestazione musicale nazionale "Spazio Giovani",
organizzata dal Comune di Foggia. La band partecipa alla manifestazione
presentando anche un brano inedito, ("Dirty hands of destiny", che in seguito
finirà sul demo) e vince il concorso accedendo alla serata finale insieme ad
altre sette bands: l'inera serata viene registrata e finisce su un CD live.
Questo viene presentato ufficialmente al pubblico e alla stampa il 31 Maggio
2000, presso la discoteca Metrolatino di Foggia: madrina d'eccezione è
JENNI B, vincitrice del festival di Sanremo sez. giovani. Il gruppo viene
inserito nel cartellone di "Foggia Estate 2000"e, il 13 Luglio, inaugura con un
concerto il programma musicale e culturale dell'estate cittadina. Nell'Agosto
dello stesso anno, il gruppo partecipa a "Notte Rock", concorso musicale per
gruppi emergenti organizzato dal Comune di Orta Nova(FG), classificandosi
al secondo posto. Il primo demo dei SECRET, esce nell'ottobre 1999: ottiene
un grande successo fra il pubblico ed è tuttora molto richiesto. Lusinghieri
sono i giudizi della stampa locale e nazionale: il noto mensile musicale
FLASH recensisce positivamente la prima fatica della band, paragonando il
coinvolgente suono dei SECRET a quello di mostri sacri come JOURNEY,
TEN e THE BABYS. Eccellenti anche le recensioni su numerosi siti web
internazionali, come Rockheads.dk, Aordreamzones.com, Rawandwild.com.
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Nell'ottobre 2001, la formazione si arricchisce di un nuovo elemento, il
batterista Vincenzo Ficco. Il suo ingresso nel gruppo permette al fratello
Savino di concentrarsi unicamente sull'attività di cantante. Nel Gennaio
2003 il gruppo vince il concorso internazionale on line per bands emergenti
"Unsigned Bands", riservato alle bands prive di contratto discografico ed ora
stà lavorando alla registrazione del primo album (autoprodotto).
DISCOGRAFIA
Demo n.1 (demo - autoprod.,1999)
Anno zero (ep - autoprod.,2008)
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