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                                  BIOGRAFIA                                     
La necessità di sperimentare nuove applicazioni alle parole, quindi, una notte, fu  
musica. Le prime cantine, come tutti, i primi spettacoli nei club della zona dove, più che  
parole, suoni elettrici stridenti e stonati si intervallavano alle ballate acustiche.  
Adolescenza le prime incisioni .

La prima formazione denominata "fargas"composta da Luca Spaggiari e Umberto 
Grossi nasce nel 2002 ed incide il primo mini-album chiamato "La grande onda” 
presso un' emergente StraniSuoni, all'epoca fucina e factory per giovani cantautori.  
Qualche soddisfazione arriva da passaggi radiofonici, interviste, e la finale  
all'accademia di San Remo. Le esibizioni proseguono con una pionieristica formazione  
composta da Wladimir Liverani alla batteria e Marco Scozzaro ("Object Astra")  
all'elettrica. 
Nel 2006 Luca e Alberto entrano in studio per registrare nuovi brani. Nell'insolita  
posizione di polistrumentisti si cimentano a turno, 24h al giorno, per scolpire  
personalmente ogni secondo del disco. I brani nascono dal romanzo che Luca sta  
ultimando.
 "  Nozze di strada”  , quello il titolo che accompagnerà disco, racconto e progetto. Il tutto  
è pronto, edito dalla sempre presente StraniSuoni. Luca ed Alberto si accompagnano  
rispettivamente al basso ed alla chitarra a Davide Canalini e Claudio Luppi. 
Nel novembre dello stesso anno i Fargas si esibiscono al MEI (Meeting delle Etichette 
Indipendenti) di Faenza con live e reading musicale e vengono  premiati come "Miglior 
autore, MEI 2006" . 
La scelta è di poche esibizioni dal vivo , ma tutte su palchi importanti: MEI,  "salotto di 
Mao" con i SantaBarba ,  Giffoni Music Concept , EqoFestival con Marlene Kuntz... 
nel durante, decine e decine di nuovi brani sembrano nascere spontanei. 
Nel 2012 i Fargas pubblicano,  dopo anni di silenzio, grazie alla storica etichetta  
indipendente messinese Snowdonia, il nuovo album  “ In Balia di un Dio 
Principiante”, primo atto di quattro dischi programmati nel corso di un anno. L'Album,  
registrato presso il Private-Stanze Studio dagli stessi Fargas e Dario Casillo  ha 
segnato una svolta di successo, per pubblico e critica.

Nel 2013, dopo un cambio di formazione  esce, su etichetta Snowdonia|| 
Private Stanze il singolo video “Tu Qui” presentato in esclusiva su XL La 
Repubblica. “ Galera”, il nuovo album, uscirà a fine Aprile 2014 sempre 
in esclusiva streaming su XL La Repubblica. 

http://www.fargas.it/discografia.html


                                       GALERA                                     
SECONDO LE SACRE SCRITTURE DI SNOWDONIA DISCHI 

Come sempre siamo lieti di presentare il nostro nuovo figliolo, il terzo che, dopo una lunghissima pausa dal 1987, esce in Lp, per la Snowdonia dischi.
Vi chiederete: “Ma questi sono sempre lieti di presentare i loro dischi?” Certo che si! Se non ne fossimo lieti, non l’avremmo pubblicato no?

Occhio, che è coprodotto con Private Stanze, laboratorio creativo di Modena, che fa capo a Fargas medesimo!

(CLICCA SULLA COVER PER LO STREAMING)

TITOLO: Galera
LP | Aprile 2014

ETICHETTA: Private Stanze | Snowdonia
DISTRIBUZIONE: Audioglobe

Art by Marco Scozzaro 

Dalla Galera secondo Luca. Vita, amore, morte o un semplice campo di 
granturco possono essere una galera che immobilizza e tiene prigionieri.
Tra tanti cantautori-coniglietti-tremanti ed eleganti (quell'eleganza da 
parrucchiere milanese) si staglia la figura barbuta di un gigante chiamato 
Fargas. E la sua, signore e signori, amici e amiche, giornalisti, recensori  e affini, 
è una barba vera, mica posticcia come quelle  barbe alla moda dei giovani 
d'oggi! È' la barba di un  uomo vero a cui, essendo un uomo vero, scoccia 
radersi. Fargas si alza, si gratta le natiche e poi  trangugia un caffè  amaro. Luca 
Spaggiari canta, non balbetta.  La sua musica è una pisciata dentro al
cocktail. Via quegli occhiali da stronzo, scollati dalle  orecchie quelle cazzo di 
cuffie giganti, stai dritto con la
schiena,cazzo!

P.s.: “Galera”, in uscita il  18 Aprile su etichetta Snowdonia |Private Stanze è il 
terzo album  della band Fargas e il  2° LP della  trilogia iniziata  con il 
precedente “In balia di Un dio Principiante”.

Il disco è stato presentato in anteprima su XL La Repubblica.

http://open.spotify.com/album/2QFnaNbnr8JxJrQvLik4Xr


                                DICONO DI LORO                              
XL - La Repubblica " Una voce dura, vibrazioni psichedeliche, un campo di grano, il sole. Ecco i Fargas guidati da Luca Spaggiari, ed ecco il 

secondo album in anteprima streaming, “Galera”

Rockerilla " Spaggiari ci regala un album duro, sanguigno ed intenso, capace di mischiare Gaetano, Rocchi, De Gregori e il migliore rock italiano 
degli anni settanta , ottanta."

Blow Up  di S.I. Bianchi : “ I Fargas fanno un rock cantautorale  tanto quieto e rilassato nei suoni quanto acuminato nei testi, che è raro trovare 
così efficaci nella marea montante e mediamente penosissima di produzioni italiane di questo stampo. Molto bello”

Distorsioni Sonore " La rottura alternativa è quindi da rintracciarsi in una scrittura incisiva, surreale, intensa e solenne e un flusso orchestrale che procede per 
andamento irregolare, a volte legandosi al testo, quasi assottigliandosi in un accompagnamento lieve e discreto, altre trovando nodali e inattesi punti di 

fuoriuscita che sono florilegi emozionali."

Sentire Ascoltare "Galera è un disco da ascoltare e da tenere in bacheca. "

Extra Music Magazine :”Avete presente quando avete voglia di musica fuori dal coro? Bene. E la soddisfazione quando finalmente trovate qualcosa di diverso? 
Ora che l’avete trovato guardate attentamente. Quella persona che vedete che è più fuori dal coro di quella fuori dal coro si chiama: Fargas “

Freakout Magazine "Galera è opera interessante e coraggiosa che pur rimanendo nella periferia della musica rock alternativa italiana, interesserà molto chi è a 
caccia di novità."

 Mag Music "A voler azzardare, uno degli album dell’anno "

MusicTraks : “Che si fa, ci si iscrive al club di quelli che vedono un grande rinascimento del cantautorato italiano, anche sulla scorta di dischi come “Galera”? 
Mah, forse sì, forse no, forse chi se ne frega. Ci sono dischi buoni e più che buoni, come questo, da ascoltare, e va molto bene così.”

PaperStreet "In un mondo in cui tutto scorre troppo velocemente, è bello credere che ci sia ancora chi, con la musica, riesca a far vivere dimensioni quotidiane 
di riflessione, di qualità, di ascolto attivo della propria esistenza. "

C'è vita su Marte: “ Molto più di una promessa, e fuori dalle più facili convenzioni: “Galera” dei Fargas è in uscita oggi, e giunge in un momento storico in cui il 
mercato discografico italiano propone pochissime luci. Lo sguardo sulla contemporaneità, le confessioni fatte “ad un dio ingrato”, i toni realistici e disillusi dei testi 

che lo compongono sorprendono anche per questo.” 

Saltinaria.it  "Fargas è un autore vero in un ambiente, quello del cantautorato 2.0, dove la moda del momento la fa da padrone. "
Storia della Musica : “ Rispetto al suo predecessore Galera è un'opera più scarna e intimista, a tratti sussurrata, votata all'introspezione” 

 Beautiful Freak "Rabbia ed eleganza. Un po’ come se sul ring ci fosse un pugile che tira pugni in faccia all’avversario indossando uno smoking da cocktail" 

http://Saltinaria.it/


                                        VIDEO                                       
Cliccare sull'immagine per visualizzare

“Tu Qui”
Official Video

Presentato in anteprima su XL – La Repubblica 

In uscita  a metà ottobre il nuovo video del secondo singolo di “Galera”,  “Mille Nodi”.

http://xl.repubblica.it/articoli/tu-qui-e-il-nuovo-videoclip-dei-fargas/6138/
https://www.youtube.com/watch?v=EYjHUeVn87c

