Presenta

NON RISPARMIARE
ENERGIA!
Esce il nuovo video di “Non
Risparmiare Energia”. Ecco un
titolo che suona come un invito
a godere della nuova estate
2016!
Video dedicato all’idea stessa
di sport, dinamismo, danza,
fisicità e movimento. In un
turbinio frenetico e folle, in perfetto stile L’Orage, si alternano una selvaggia Haka, la danza
di guerra dei Maori, eseguita con la squadra Stade Valdôtain Rugby; le acrobazie di Henry
Favre su un Ciao giallo con il quale, dopo l’impresa fino a Capo Nord con l’Ape50, sta
tentando il giro d’Italia; gli stuntmen Willy e Axel Chenal e Cristiano Crepaldi; una
quarantina di “Lanzette”, particolari maschere tradizionali della Valle del Gran San
Bernardo; e infine non poteva mancare un tocco d’Africa con il gruppo di Danze e Musica
Africane Mamima Swan.
“Non risparmiare energia” è di nuovo un’interpretazione ironica e sorridente firmata
L’Orage.

Il rock delle montagne de L’Orage è pronto a risuonare sui palchi dei festival e dei grandi raduni
estivi. Dall’uscita del nuovo “Macchina del Tempo” (SonyMusic/Ph.D.) prodotto da Erriquez della
Bandabardò, disco del mese su BlogFoolk, L’Orage sono stati impegnati in un bel tour nei liveclub
rivelandosi tra i primi 8 migliori live (fonte circuito KeepOn) raccogliendo un successo dopo l’altro
a Milano, Roma, Genova, Torino, Firenze….

Disponibili da subito per l’estate!
Quello de L’Orage è uno spettacolo imperdibile dove le sonorità degli strumenti tradizionali si
mescolano a quelle degli strumenti rock su brani originali per creare un sound tutto da ballare e
pieno di divertimento: la spensieratezza del loro “Rock delle Montagne”. Tra le migliaia di loro fans
anche musicisti illustri, oltre alla Bandabardò, Carmen Consoli e Francesco De Gregori.

Canali ufficiali:
Sito web: http://www.lorage.it/
Facebook: https://www.facebook.com/LOrageBand/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu04z9Za2-JYLydF70CMW3w/
Vevo: http://www.vevo.com/artist/lorage
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