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Colori, energia, carica,  tiro, calore sono solo alcune delle parole che nascono

spontanee conoscendo ... , una band che esordisce all'inizio dell' 89,

nasce con il culto della dance music e del funky. Porta la musica ed il look dei 

primissimi anni 70' nelle discoteche, nei club  e nelle piazze di paese, anticipando

la moda revival - kitch dell'inizio degli anni 90', con in più un pizzico di originalità,

stravaganza e fantasia propria. Gli elementi che compongono le Cotiche

(poco raccomandabili) provengono da esperienze diverse blues, rock, fusion, funky, ecc. 

e proprio portando il loro bagaglio musicale all'interno del gruppo nato attraverso

collaborazioni con Zucchero (con il quale il batterista Adriano Molinari è attualmente

in tournee) Eugenio Finardi, I ladri di Biciclette, Paolo Belli, Funky Company,

Marco Ferradini, ecc. , hanno creato un sound allegro  e dinamico con molta

carica e tiro. Ciò che li lega é proprio l'energia trasmessa dalla musica che fanno, 

che non si ferma solo sul palco, ma  scende e coinvolge tutto il pubblico ormai

sempre più numeroso. Buona parte della riuscita dei loro concerti é dovuta all'estro

e all'esuberanza del cantante "il Pace" , in grado di esibirsi in performances 

imprevedibili, piene di energia e cariche di emozioni sempre nuove. 

La band crede molto nei propri mezzi e per il futuro ha già in cantiere

diversi brani che verranno proposti a produttori e discografici e ...

al loro caloroso pubblico..
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