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Adam Bomb “in primo piano”
Articoli della stessa rubrica
Icona newyorkese del rock stradaiolo, in circolazione dal 1979, Adam Bomb ha suonato con artisti del calibro di
Geoff Tate ( Queensryche ) John Paul Jones ( Led Zeppelin ), Izzy stradlin ( Guns n Roses ) Cliff Williams ( Ac Dc )
e Billy Idol, del quale è stato chitarrista ufficiale per diversi anni. Sopprannominato Pink Gibson, per il colore rosa
con cui aveva verniciato la sua chitarra Gibson Les Paul, Adam ha una storia avventurosa alle spalle.
Formato il suo primo gruppo, i Tyrant, a soli 14 anni con il cantante Geoff Tate (che più tardi formò i Queensryche),
nell’81 sostenne un provino per il posto vacante di chitarrista dei KISS e suonò con loro tre brani. Nell’84 incide il
suo primo album "Fatal Attraction" e nell’86 il successivo " Pure S.E.X."
Tra le sue mille avventure e vagabondaggi si potrebbe citare quella volta, nell’88, in cui suonò con Chuck Berry
“Little Queenie, prima di volare a Stoccolma per suonare nei pub con Johnny Thunders dei New York Dolls.
Nel 90 incide 12 tracce con la produzione di Jack Douglas (Alice Cooper, Aerosmith, Cheap Trick e John Lennon) le partecipazioni di personaggi
del calibro di Steve Stevens, Mick Taylor Flo and Eddie, o Nick Hopkins, e la straordinaria voce dello stesso Bomb); ma pio i Record Plant Studios
falliscono e i nastri vanno persi per riapparire solo 13 anni dopo e finalmente venire pubblicati con il titolo di New York Times.
Nel frattempo il girovagare di Bomb continua: nel 94, durante un tributo a Hendrix, suona con Noel Redding. Nel 99 decide di dare un nuovo corso
alla sua musica e forma una nuova band con il nome di Get Animal, suona come “spalla” di Iggy Pop, nel 2002 è ospite insieme a Fripp
dell’album solista di John Paul Jones (Led Zeppelin).
Esponente di riferimento per un certo “Glam-Rock” Adam Bomb è un personaggio che ha attraversato e vissuto il variegato mondo del rock, a
stretto contatto con stelle di primo piano, rimanendo però sempre in una zona indefinita, come il compagno di scuola, che nella foto di classe si
mette sempre nell’ultima fila in fondo.
Sabato non perdete l’occasione per vederlo “in primo piano”, suonerà a Linarolo…
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