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Questo EP per i l  30° anniversar io del  1  apri le  2022 non potrebbe trasmettere niente di  
p iù importante se non dare un po'  d i  speranza 

"Give a little hope" ha l'obiettivo di diffondere la speranza durante la pandemia di coronavirus e gli attuali tragici 
eventi che accadono nel mondo. Durante questo periodo, la band si incontrava ancora regolarmente in sala prove, 
per quanto fosse consentito, dove ha composto il brano del titolo: "Give a little hope". Questa canzone esprime 
l'amicizia pluriennale che ha sempre dato alla band la speranza e l'energia per andare avanti (anche dopo 30 anni). 
Tuttavia, questo brano affronta anche momenti difficili, in cui si parla di liberarsi dalle dipendenze e dalle forze 
negative per potersi concentrare sulle proprie ABILITÀ e POSSIBILITÀ. 

Ecco cosa dice la band a proposito del 30° anniversario: "I concerti e quindi il pubblico ci hanno sempre dato 
l'energia per proseguire e quando non è stato più possibile esibirsi dal vivo, ci siamo dedicati alla scrittura di 
canzoni e siamo andati in studio. Volevamo darci una speranza perché i locali chiudevano e arrivavano altre notizie 
negative per la cultura e quindi anche per noi. Quindi siamo ancora più orgogliosi di produrre ancora musica in 
occasione del nostro 30° anniversario e di essere in una buona posizione". Il batterista dà una possibilità ad ogni 
composizione originale e il violinista suona la viola acustica oltre al violino elettrico nel brano del titolo. D'altra 
parte, la chitarra elettrica è stata ridotta al minimo e la band spera così di risultare abbastanza moderna con gli 
strumenti acustici e le nuove influenze pop e slow-funk. 

La Band: Yves Leu (Gitarre & Gesang), Carmen Schlatter (Bass & Gesang), Dave Schmidig (Geige), Konrad 
Germann (Piano), David Galanti (Schlagzeug) 
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Distribuzione : iMusician / fisico nella propria distribuzione 
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Video : segue il 30° anniversario 

Prossimi concerto: 24.06.2022 ALBANIFEST Winterthur 
 
La band annuncerà con breve preavviso tramite Facebook dove verrà celebrato l'anniversario il 1 aprile 
2022 e se il nuovo sound dei Rockets potrà essere ascoltato direttamente. 
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  EP TRACK LIST da GIVE A LITTLE HOPE: 
 
                     01   WHEN LOVE IS  FOR FREE – CH6541979796 -  S INGOLO 
 Testo: Yves Leu 
 Comp.: Yves Leu, Flor Stammer, Carmen Schlatter, Ralph Juraubek 
 Mix & Mastering: Miro Wolf  (Powerplay Studios) 
 
 02      GIVE A LITTLE HOPE – CH6542219732 
               Testo: Yves Leu 
               Comp.: Yves Leu, Konrad Germann 
               Mix & Mastering: Andi Jud (Soniclab) 
          
  03      SHE IS IN ANOTHER WAY – CH6542216138    
               Testo: Yves Leu 
               Comp.: Yves Leu 
               Mix & Mastering: Andi Jud (Soniclab) 
 
   04      NEVER SAY GOODBYE – CH6542216186            
               Testo: Yves Leu 
               Comp.: Yves Leu 
               Mix: Rockets 
               Mastering: Andi Jud (Soniclab) 
 
 
INFORMAZIONI 
Contatto media: Christa Wenger | wenger@cwpromotion.ch | CWPromotion 
Rockets: www.rockets.ch 
Facebook: http://www.facebook.com/rocketscranky 


