Biografia dettagliata
Il gruppo si forma nel 1997 da un progetto di Federico Secchi (voce) e Andrea
Gumierato ( ex Acedia ) alla chitarra; subito si aggiunge Ugo Lucchese ( ex
Flamen ) in qualità di bassista. Nascono così i “Tears Of The Sinner” cover rock
band che prima del debutto cambierà il nome in “AetereA”.
Il gruppo comincia poi a scrivere anche canzoni proprie e Ugo passa alla
batteria solo dopo aver inserito Marco Mocellin al basso e Davide Cappelletti
all’altra chitarra.
Le esigenze di composizione portano all’inserimento anche di Andrea Pirisi alle
tastiere; gli AetereA sono quindi pronti per la loro prima uscita in pubblico…
Durante i 2 anni successivi il gruppo viene notato nel contesto Monzese dalla
critica grazie ad altri concerti e concorsi nei quali gli AetereA ottengono
soddisfazioni podistiche; nel 1999 Marco Mocellin lascia il gruppo e subentra
cosi il nuovo e attuale bassista Luca Di Mauro.
Il debutto della nuova formazione avviene nello stadio Monzese “Sada”, e
coincide con un altro primo premio da parte della critica, arrivano così i
numerosi concerti in pub e teatri che portano il gruppo a essere sempre più
conosciuto.
Il 2001 è un anno di transizione dal quale gli AetereA escono trasformati:
arriva il nuovo e attuale cantante Michele De Finis e si formano così i KALUNA.
Il nuovo progetto musicale riscuote subito un ottimo gradimento e il gruppo
ricomincia a suonare nell’Hinterland con buoni risultati e su palchi importanti,
come il Bloom di Mezzago o il Rolling Stone di Milano, dove il 12/3/05 la band
presenta il suo primo e omonimo e.p. autoprodotto.
In seguito poi all’abbandono del tastierista Andrea Pirisi, i KALUNA arrivano a
maturare il loro nuovo stile, fatto di un sound più asciutto e pezzi più diretti,
col cantato in italiano.
Soddisfatti della strada intrapresa, i KALUNA decidono di fissare il momento,
incidendo così il nuovo e.p. “Parole Meccaniche” novembre 2006.
...il resto e' storia recente...
I KALUNA sono :
Michele DeFinis : Voce
Andrea Gumierato : Chitarra
Davide Cappelletti : Chitarra
Ugo Lucchese : Batteria
Luca Di Mauro : Basso
www.kaluna.it
kaluna@kaluna.it

