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Il cantautore Alex Good, originario della Svizzera orientale, ha fatto 
da spalla a varie band di stili diversi per quasi 20 anni. Alcune delle 
sue idee compositive non hanno trovato posto in nessuno di questi 
gruppi. Ecco perché Good ha deciso di mettersi in proprio nel 2013. Il 
rock blues incontra il rock classico ed è condito con un pizzico di 
musica americana.  

Il singolo "Good Times" è stato il tema della playlist 2019 "Made in 
Switzerland" nel sistema di intrattenimento di bordo della Swiss Int. 
Airlines ed è tuttora trasmesso regolarmente da Radio Swisspop e da 
varie radio internazionali su Internet. Citazione di Banks Radio 
Sydney, Australia:" Uno dei brani di punta del 2019 su Banks Radio 
Australia, un viaggio suggestivo nella musica pop, vocalità 
straordinaria e melodia vibrante!"   

Il quartetto è composto da amici di lunga data che si capiscono alla 
perfezione dal punto di vista musicale. Il piacere di suonare e il buon 
umore sono garantiti! Grazie a concerti costanti in tutto il mondo 
germanofono, la cerchia dei fan è in costante crescita e la band di 
professionisti sta diventando sempre più matura.   

Good si esibisce anche come artista solista con la chitarra acustica, 
evidenziando le sue qualità di cantautore. Recentemente, Good si 

può ascoltare anche in coppia con Raffael Meyer come Alex Good & Raffael Meyer.  

S ingolo 
Questa canzone parla dei pensieri di una persona che aveva un amico depresso e cercava di dargli 
coraggio. Con i buoni amici al proprio fianco, c'è sempre speranza, perché non si sa mai cosa si 
nasconda dietro la prossima svolta. 
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Band 
Vocals, Acoustic and Electric Guitars: Alex Good 
Electric Guitars: Raffael Meyer 
Bass: Nicolas Winter 
Drums: Markus Eberle 
Hammond, Rhodes: Lukas Bosshardt (Ellis Mano Band) 
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CONCERTI 
23.02.2023 20 :30 ore         Jack’s Café, Bahnhofstr. 1, 8570 Weinfelden – in duo semi 
    acustico@Nachbar – www.jackscafe.ch 

31.03.2023 21 :00 ore         Gino’s Kunstcafé, Marktgasse 43, 9500 Wil – in duo semi-acustico 
          www.ginoskunstcafe.ch 

22.04.2023 20 :30 ore          Thurbinä, Unt. Kirchgasse 2, 8400 Winterthur – www.thurbinae.ch 

06.05.2023 20 :30 ore          1120-Winterthur Raduno di musica e moto, Schaffhauserstr. 146, 
           8472 Seuzach ZH – www.1120-winterthur.com  
     

 
 
INFORMAZIONI 
Contatto media:   Christa Wenger | wenger@cwpromotion.ch | CWPromotion 
Sito web:  www.alexgood.ch 
 www.mx3.ch/alexgood 
 
 


