MISMOUNTAINBOYS è una band storica del panorama country italiano, fondata nel 2005 e con all'attivo piu' di
700 concerti live e 7 album autoprodotti!
Conosciuti e rinomati sia in italia che all'estero, MISMOUNTAINBOYS propone in modo accattivante e
rappresentativo vari tipi di stili e sonorita’: dal veloce e aggrassivo bluegrass alle canzoni d'autore di matrice texana,
dalle piu' famose hit di country classico alle ballate western, dall'hillbilly alla folk song di protesta. Principale
caratteristica del nostro approccio e' la grande flessibilita' e duttilita’ nel costruire il repertorio volta per volta
perrmettendoci di adattare il nostro repertorio ad ogni evento o ad ogni esigenza organizzativa (come fiere a tema,
eventi culturali, sagre etc..)
Le esecuzioni sono rigorosamente live senza l’ausilio di alcun supporto quali basi musicali esterne.
La band dispone di un proprio impianto audio di amplificazione.
Lo spettacolo proposto ha un aspetto coreografico d’impatto, che unita alla professionalità dei suoi componenti crea
uno show dinamico e coinvolgente.
PRODUZIONE DISCOGRAFICA
La band ha all’attivo i seguenti CD :
BACK TO TRADITIONS (2006)
THE OLD HOME PLACE (2007)
SPAGHETTI WESTERN CAFÉ’ (2008)
NOTHING TO HIDE (2010)
ACROSS THE COUNTRY (2014)

PICKIN’ STRINGS (2017)
LONESOME TRAVELLIN’ (2017)
COUNTRY REBIRTH (2022)
ARENA WESTERN HALL (2022)
La produzione discografica dei MISMOUNTAINBOYS è in programmazione radiofonica sulle principali radio
nazionali dedicate alla country music, su alcune radio europee e in streaming anche negli USA.

COMPONENTI DELLA BAND

La band e' formata da 4 elementi con una voce principale femminile. Gli strumenti utilizzati sono banjo,
mandolino, chitarra acustica, armonica e contrabbasso. Il gruppo collabora spesso con professionisti nazionali
premiati e riconosciuti all'estero. L'esibizione live puo' essere proposta anche in formazione ridotta (2/3
membri).
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Fabio "Cowboy Smile": upright bass & backvocal
Isabella "Belle Starr": guitar , mandolin & lead vocal
Tarcisio "911" : guitar, harp, bagpipe
Michele "Mike H Biker": 5 strings banjo, guitar, vocal

Per informazioni e contatti :

Isabella Saradini
+39 348 2205612
i.saradini@hotmail.com

mismountainboys.it

