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:: HAMBURGER PARADISE HISTORY ::
n.b: qualsiasi riferimento a persone cose o animali è puramente casuale
Durante la realizzazione di questo sito nessun animale o minorenne è stato molestato tantomeno non
è stata eseguita alcuna messa nera.
Siamo bravi ragazzi! E che cavolo!

IL NOME: è stato scelto dal bassista e successivamente approvato dagli altri membri. Per lui ha un
molteplice significato: è il sogno di ogni obeso americano e non, ma allo stesso tempo ritrovarsi in un
luogo pieno di hamburger può essere una tentazione se non una vera e propria dannazione per chi ha
deciso di mettersi a dieta, a meno che odi i panini e gli hot dog in generale (naturalmente è una cosa
simbolica).
Per questo motivo è stato scelto come simbolo un hamburger con ali,aureola e coda da diavolo.

LA STORIA: correva l’anno 2003 e verso il periodo di aprile Paolo e Simone iniziarono a frequentarsi
tramite un amico in comune Basso, vuoi per divertirsi ,vuoi per storie di droga e stupri oltre che
vecchie conoscenze del carcere in comune. A parte queste cazzate è importante precisare che i due si
conoscevano già dai tempi delle medie me allora avevano avuto solamente rapporti saltuari. Fatto sta
che all'età di 21 anni si ritrovarono nuovamente assieme, come già detto prima. Fra una chiacchera e
un’altra,tra i discorsi pakko del venerdì sera e le decine di birre bevute assieme al Mac Nally e al
WiZard, emerse che a Paolo sarebbe piaciuto avere un gruppo con cui divertirsi a cantare mentre
Simone aveva appeso al muro il basso un anno prima proprio per la mancanza di gente con cui
suonare assieme; si era arrivati così agli inizi di maggio.
Fatto sta che Paolo aveva un collega che se la cavava con la batteria (Michele) mentre Simone
conosceva un chitarrista (Manuel, amico di vecchia data)con cui aveva stretto il patto che,appena
trovati altri elementi, avrebbero formato un gruppo assieme, che tra l’altro conosceva anche Paolo di
vista sempre dai tempi delle medie.
Fu così che il 22 Maggio 2003,dopo essersi accordati, si ritrovarono tutti e quattro al Wizard di Cantù
a bere una birra e a discutere sul fatto di provare a suonare assieme; senza saperlo si era instaurato
una specie di feeling che aveva partorito gli Hambuger Paradise.
Così, dopo un mese a provare cover per conoscersi, i 4 sfornarono la loro prima canzone “Wrong
way” (all’inizio Wrong Life) e da allora nessuno li ha più fermati. Attualmente provano al Nerolidio
Planet Music di Camerlata (Co) e stanno muovendo parecchi passi. Dureranno a lungo? Lo spero con
tutto il cuore!
Poteva finire così la storia degli HP? ma certo che No!
Le prove vanno bene fino a fine Dicembre 2003.A gennaio il chitarrista annuncia in modo ambiguo che
non può venire per qualche tempo. Questa storia va avanti fino a Marzo 2004 col risultato che il
gruppo non prova per tre mesi, è sull'orlo della disfatta e l'unico che riesce ancora a suonare è il
bassista Simone, che viene convocato in un gruppo punk, i Without Shoes dove tuttora suona. Fatto
sta che Paolo e Simo si rompono di questa situazione e decidono di reagire ritrovandosi nuovamente
in sala prove con l'intenzione di rimpiazzare il chitarrista. Accade che dopo una prova con un collega di
Paolo e Miky, l' eccezionale chitarrista Moreno venuto per fare un favore, si trova un chitarrista che
però dura solo una prova a causa di divergenze musicali.
Ma il gruppo non si arrende e,grazie a Paolino, trova un chitarrista che com'è strano il fato è un
allievo di Moreno. Finalmente il gruppo rinizia a lavorare e quando sta per tirare un sospiro di sollievo
(verso fine Aprile) ecco che la maledizione dei chitarristi riaffiora: costui viene allontanato per il suo
modo incostante e anche a volte poco corretto di lavorare col gruppo. Ma nella sfortuna la fortuna, in
fin dei conti una fan degli HP, ci sorride e si riesce a trovare per puro caso una chitarrista con
influenze ska amica di Simone, Marta DITO.
Per ora si sono svolte solo tre prove ma la giovine rende e il gruppo pare riessersi ripreso
definitivamente. Non contento Simo decide di convocare,sempre col consenso degli altri, un secondo
chitarrista. E adesso c'è da ridere perchè si tratta di uno dei suoi migliori amici, Friz, il quale è il
bassista degli Arfbag e guarda caso ex bassista dei Without Shoes, rimpiazzato da Simone nel
momento in cui lasciò il gruppo. Speriamo che sta volta la formazione sia definitiva e che il gruppo
raggiunga la sua meta. AUGURI RAGAZZI
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SIMO: è il bassista, anch’egli 21enne e proveniente da Luisago.
È l’elemento più in carne del gruppo e quindi il più figo; si
presenta come un capellone tranquillo e riservato ma che in
realtà nasconde una massiccia dose di demenza che sfocia alle
prime occasioni. Ama il punk di stampo californiano (non per
niente è andato a suonare con i Whithout Shoes), qualcosa di
Gothic e anche di Emo. I gruppi che principalmente apprezza
sono: Mxpx, Ataris, New Found Glory, Fenix Tx, ChixDiggit, No
Use for a Name, Juliana Theory Lacuna Coil , Senteced e Iron
Maiden.

i 10 Album preferiti:
MxPx - Every Passing The Moment
Ataris - So Long Astoria
No Use For A Name - Hard Rock Bottom
Iron Maiden - Piece Of Mind
Rancid - And Out Come The Wolves
Sentenced - Crimson
ChixDiggit - From Scene To Shining
New Found Glory - Stick And Stones
Fenix Tx - Lecuza
NOFX - Heaving Petting Zoo

i 10 Film preferiti
Zombi
La Casa
Hellraiser
Waxwork: il museo delle cere è arrivato in città
Halloween
Sid e Nancy
i Guerrieri Della Notte
Non Aprite Quella Porta (remake 2004)
Arancia Meccanica
Dell'Amore Della Morte

i 10 Videogames preferiti
Resident Evil Saga
Silent Hill 2
Parasite Eve 2
Tombi 1 & 2
Medievil
Super Mario Bros Saga
Sonic
Mortal Kombat
Street Fighter 2
Project Zero
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Libri e Fumetti preferiti
Battle Royale
Dash Kappey (gigi la trottola)
Dylan Dog
Diabolik
Senza Sosta
i Ragazzi dello zoo di Berlino
La Mia Lunga Strada per l'Inferno
Devil Man
Ken Shiro
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