Altripercorsi, rock band di ispirazione
cristiana
Tony De Crescenzo – chitarre
Gianfranco Bruno – tastiere
Eddie Gomez – batteria
Luigi Schirru – basso
Celso De Freyn – voce
Storia
Gli Altripercorsi nascono ufficialmente a
Milano nel novembre ‘95. Il gruppo è
inizialmente costituito da: Tony De
Crescenzo (chitarra), Franco Sciammarella
(batteria), Gianfranco Bruno (tastiera), Fabio Speri (basso), Giuseppe Marsala (voce).
Si propongono come obiettivo la condivisione degli ideali frutto delle loro separate esperienze in
ambito religioso. Provengono, infatti, tutti da esperienze diverse ma credono nella forza dell’unità
e della condivisione e si costituiscono con la dichiarata intenzione di raggiungere i giovani nelle
loro realtà (anche e soprattutto in quelle più dure) portando qualcosa di più delle sole parole e
musica.
-

Debuttano a Milano partecipando alla manifestazione nazionale "Emergenza Rock '96"
(marzo - giugno ‘96) che li vede impegnati in diverse discoteche milanesi (“Rainbow”,
“Rolling Stone” e “Palalido”) dove ricevono numerosi consensi e ottimi piazzamenti grazie
anche al sostegno dei numerosi fans provenienti dai loro rispettivi ambiti che trovano nel
gruppo anche un’opportunità di socializzazione.

-

Suonano nel carcere minorile “C. Beccaria” di Milano (12/04/96).

-

L'emittente televisiva privata "Sei Milano" dedica loro uno speciale che sarà poi trasmesso
con diversi passaggi.

-

L'estate 1996 li vede protagonisti di diversi impegni:
o

A luglio suonano nell’”Arena Comunale” di Brembate (BG) (08/07/96).

o

Il loro repertorio, costituito quasi esclusivamente da brani propri, si amplia ed è
portato in tour per l'Italia. Le diverse tappe prevedono concerti in Puglia, Lazio,
Trentino e Lombardia.

o

Partecipano a "MusiKadine '96", festival organizzato da Radio Italia e Rai 3 a Cadine
(TN) dove ottengono un premio per esecuzione musicale e professionalità di palco
(28/07/96).

-

Durante l’inverno festeggiano il loro primo anno d’attività suonando all’”El Paso”, locale
milanese, ottenendo un buon successo (27/10/96).

-

Suonano anche in una manifestazione patrocinata dal comune di Milano al “Polo Ferrara”
(09/11/96).

-

A capodanno suonano in un centro d’accoglienza per malati terminali di AIDS di Roma dove
coronano il loro desiderio di lavorare con persone emarginate (04/01/97).
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-

Il 1997 li vede impegnati prima in una manifestazione organizzata presso la cappella Battista
a Milano (19/04/97), e in seguito partecipano ad un’altra manifestazione svoltasi al “Teatro
Litta” sempre di Milano (24/05/97).

-

In seguito entrano in sala d’incisione per preparare ed autoprodurre il loro primo CD.

-

Con l’estate 1997 arriva il loro secondo tour italiano: Prima tappa a luglio nel campeggio per
adolescenti “Il Rifugio” di Ruvo di Puglia (BA) (24/07/97); ancora a luglio suonano nel
campeggio “Filadelfia” di S.Pietro in Bevagna (TA) (28/07/97). Ad agosto tengono un
concerto pubblico in piazza Mazzini a Terracina (LT) (02/08/97) e nel castello di “Forte
Sperone” a Genova in occasione della manifestazione “Luci sui forti” (04/08/97). Il tour si
chiude a settembre a Milano nel “Parco Vivibile” di Quarto Oggiaro (07/09/97).

-

Il 28/04/98 diventa ufficiale il cambio di line-up: Simone Allen prende il posto di Fabio Speri
al basso. L’intero 1998 li vede impegnati nelle operazioni in studio per l’autoproduzione del
primo CD e nella collaborazione con diverse associazioni religiose milanesi.

-

Il 1999 li vede impegnati in una serie di concerti unplugged: l’intero repertorio viene
rivisitato in chiave acustica e proposto in una serie di concerti al “Light House” di via Sbodio
di Milano. Viene inoltre pubblicata una musicassetta demo con 2 brani che fanno da apripista
al CD la cui pubblicazione viene rimandata.

-

Nel 2000 si tiene l’ “Altripercorsi & friends – live unplugged” al Light House di Milano a cui
partecipano numerosi musicisti tra cui Franco Muggeo (Crosswind, Livingospel) e Marco
Trifone (Suonichiari). Suonano inoltre col patrocinio del comune di Milano nel Teatro della
quattordicesima (09/06/2000).
-

Nel 2001 il gruppo sospende le attività dal vivo a favore di una
serie di attività parallele svolte prevalentemente nei rispettivi
ambiti religiosi. In particolare Tony De Crescenzo diventa
responsabile delle attività artistico-musicali dell’associazione
religiosa “Il Tabernacolo” mentre Gianfranco Bruno si dedica
interamente alla pre-produzione del CD.

-

Nel 2002 gli Altripercorsi partono per il terzo tour estivo che li
vede coinvolti in 8 tappe in Puglia e Calabria. Tale tour vede la
collaborazione straordinaria del chitarrista Wendell Warman.
Partecipano inoltre al “Christian Artists 2002” preparando un
workshop sulle dinamiche di gruppo dal titolo “Come si consolida
nel tempo una band che intende lavorare per il regno di Dio”. In
tale occasione sono anche invitati a tenere un concerto insieme a
musicisti di fama nazionale ed internazionale come: Leann e Carl
Albrecht (USA), Jeff Slaughter (USA), Deborah Keptein (I), Tom Lane (USA), Dave McKay
(USA), Sara Alicino (I), Mike Demus (USA), Rosa Battista (I), Thierry Ostrini (CH), Janko (I)
e Pino Apa (I).
-

Nel febbraio del 2003 viene pubblicato “Storie vissute”, il primo CD della band contenente 12
brani dal proprio repertorio. La partecipa inoltre alla prima edizione del festival
“RockOnTheRock”. E’ anche l’anno dei matrimoni infatti sia Tony che Gianfranco si sposano.

-

Il 2004 è dedicato ad una serie di concerti in nord Italia e al rinnovamento della sezione
ritmica del gruppo (basso e batteria). Con la partecipazione al “festival della gioia” nel
Castello Sforzesco di Milano, il batterista Franco Sciammarella da il suo addio ufficiale alla
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band e al suo posto subentra Eddie Gomez. La band è ancora l’unico gruppo italiano invitato
a partecipare al festival “RockOnTheRock”.
-

Nel 2005 la line-up ritorna stabile con
l’inserimento di Luigi Schirru (basso) e il
gruppo partecipa a diverse iniziative
patrocinate da chiese del milanese.
Partecipa inoltre ad una iniziativa
promossa da “Missione Possibile” e “Il
Tabernacolo” di Milano con un concerto
di raccolta fondi a favore dei cristiani
vittime dello tsunami (India e SriLanka).
Suonano inoltre nel pub “Le Pecore” di
Milano-Brera. Il neo-bassista Luigi si
sposa. Partecipano alla terza edizione del festival “RockOnTheRock”.

-

Il 2006 è segnato dall’addio del vocalist Giuseppe Marsala e da un lungo periodo di
sospensione delle attività live della band. La sostituzione del frontman rappresenta un duro
banco di prova per gli Altripercorsi che però decidono di continuare a portare avanti il loro
lavoro e, dopo diversi mesi dedicati alla preparazione del nuovo cantante, ritornano a
suonare dal vivo al “Rock on Christ[mas]” di Roma, festival rock cristiano natalizio (89/12/2006). Partecipano in diretta alla trasmissione “Larsen” Su Rai Futura, canale digitale
Rai (1/12/2006). La nuova voce della band, Celso De Freyn, di origini brasiliane, viene
presentata ufficialmente nel concerto della notte di capodanno a Firenze organizzato
dall’associazione “Youth Alive”.

Per informazioni ed aggiornamenti visitare il sito: http://www.altripercorsi.it
Per contatti e per l’organizzazione di concerti scrivere a: info@altripercorsi.it
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