
ROOM OF THE INSOLE SHOES  band 

La band nasce da un incontro pomeridiano in un club della città di Cosenza, nel quale, 

durante un soundcheck di una band locale, Carlo, Massimiliano e Fabio iniziano ad improvvisare 

"Running to stand still", una canzone degli U2. Dopo quell'incontro, l'idea di suonare assieme, 

poichè il genere british era una passione comune, si fece sempre più forte fino a sfociare in una 

jam con gli altri due componenti della band, Silverio [fratello di Massimiliano] e Mimmo; amico 

ormai da tempo. 

Da quel momento, il gruppo di amici intensifica gli incontri serali per sfruttare l'occasione di 

suonare e ricreare quelle sonorità inglesi che negli anni passati avevano influenzato in ognuno di 

loro, la formazione musicale. 

Subito creano un repertorio di cover delle band inglesi più ricercate negli anni passati ed 

esordiscono nel Cavern Club di Cosenza, nel 2007, con un concerto di un'ora. Il club era pieno, la 

curiosità di amici comuni e parenti era tale da aver creato molte aspettative in città. 

Negli anni, Seguono molti live, e proprio l’entusiasmo dei live li fortifica e arricchisce in loro 

percorso fino a farlo convergere in una direzione ormai segnata: la scrittura di brani inediti. Dal 

2011, con la voglia e la curiosità di chi sa di poter dare qualcosa, si chiudono nel loro Lab e 

scrivono 4 inediti. Pubblicheranno nel luglio del 2011 un Ep di 3 brani. Questo lavoro non sarà altro 

che un’anticipazione della scrittura+stesura di 10 brani, raccolti in quello che sarà il loro primo 

disco. 

“A Room of One’s Own”, titolo preso a prestito da un’opera letteraria di Virginia Wolf, racchiude 

10 brani registrati dal 2013 al 2014 presso lo studio di registrazione Officine33Giri di Cosenza. 

Segue il loro lavoro di Registrazione, Missaggi e Mastering il musicista Joe Santelli [VioladiMarte], 

che nel frattempo, decide di collaborare anche alle registrazioni suonando la chitarra elettrica in  

alcune tracce del disco.  

Al disco partecipano anche altri musicisti, di grande spessore; e sono, Paolo Chiaia 

[VioladiMarte]al piano Rodhes, Stefano Amato [Brunori sas - VioladiMarte] al violoncello, Max 

Iozzia [Ultrasuono] alla chitarra, Checco Pallone [Squintetto] ai tamburelli, Miriam Curti alla voce e 

cori. 

 

 


