MOVIN’ K
I Movin’ K sono una band rock prog italiana fondata da Francesco “K” Epiro e Salvatore Gagliano nel 2006. Il nome della band
significa “in costante movimento…spirituale, emozionale e fisico; un infinito viaggio in equilibrio fra l’illusione ed il divino; una
Chiave che si muove per scoprire un cammino interiore che riveli la Verita’ nascosta fra le ombre dei nostri cuori…con il bisogno
di avvicinare le pesone a Dio attraverso la magia della musica e la forza delle parole”.
L’attuale line-up della band e’ formata da Francesco “K” Epiro (voce, piano, tastiere, principale autore e compositore dei brani),
Salvatore Gagliano (chitarra), Federico Mongelli (batteria), Riccardo “L” Sostene (basso) e Maria Rita Briganti (voce).
Movin’ K e’ un progetto di alcuni dei membri originali dei BLACK RIDERS, prog band dalla decennale esperienza nel mondo
della musica (support band for Porcupine Tree at Prog Fest 1999, support band for Ustmamo at Festival dell’Unità 2001).

PUBBLICAZIONI

UNTIL YOUR BREATH IS OVER
(2008 – Album con 13 brani inediti)

PARK YOUR BUTT
(2014 – EP)

WAITIN’ 4 THE DAWN
(2016 – Album con 14 brani inediti)

REPERTORIO LIVE – 2h 30’ (brani originali con alcune cover)

I Movin’ K hanno partecipato a diversi festival e contest raggiungendo sempre importanti risultati:
- invitati ad esibirsi al BLUE STREET FESTIVAL di Omegna insieme ad artisti quali Eugenio Finardi (22.07.2016)
- vincitori delle selezioni per la Val d’Aosta di AREZZO WAVE 2016; AREZZO WAVE FESTIVAL ’16 (02.07.2016)
- miglior band per la giuria tecnica e 3° in classifica generale al PRATO MUSIC FESTIVAL di Prato Sesia del 2015;
- finalisti all’edizione del 2012 di EMERGENZA FESTIVAL;
- finalisti allo STRANE OFFICINE CONTEST di Milano del 2012;
- selezionati per partecipare allo YES WEEKEND FESTIVAL di Melegnano nel 2012;
- selezionati da Joy Music Live per partecipare al festival MUSICA PER I BORGHI in Umbria nel 2010;
- vincitori del contest PLAY IN AMSTERDAM, finalisti del contest PLAY IN UK e 4° al BAND OF THE YEAR organizzati da
Stage Alive nel 2010;
- accedono alle fase finali del TOUR MUSIC FEST del 2008;
- vincono le selezioni per il MUSIC VILLAGE del 2008.

I Movin’ K si sono esibiti in molti importanti palchi fra cui:
- Alcatraz, Legend 54, Blues House, Le Scimmie, Rock and Roll, Black Hole, Barrio’s, Le Trottoir, Ligera (Milano)
- Live Club (Trezzo sull’Adda) Rock‘n’Roll (Rho) Rock ‘n’ Roll Arena (Romagnano Sesia) Blue Rose Saloon (Bresso)
- Cittadella dei Giovani, Prince Club (Aosta) O’Connors Pub (Verbania) Stadio di San Giustino Valdarno (Arezzo)
- Water Hole, Maloe Melo (Amsterdam)
come Black Riders, fra gli altri:
- Palavobis, Palalido, Rolling Stone, Propaganda, Rainbow Club, Capolinea, Tangram (Milano) Castello di Vigevano
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I Movin’ K hanno partecipato alle seguenti trasmissioni TV, Radio ed articoli di stampa:
- ampio articolo su “GAZZETTA MATIN” sulla serata di release di “Waitin’ 4 the Dawn” (10.10.2016)
- ampio articolo sul quotidiano “LA STAMPA” in occasione della release di “Waitin’ 4 the Dawn” (09.10.2016)
- intervista e trasmissione brani a “Destination Weekend” su RADIO RAI VdA (07.10.2016)
- rassegne stampa ed interviste radio dedicate per la partecipazione ad Arezzo Wave Love Festival (2016)
- articoli su giornali quali “La Gazzetta del Matin”,“La Vallée” e webzines dedicate per la vittoria di Arezzo Wave 2016
- trasmissione web puntata pilota dell’evento acustico “PROVE APERTE” organizzato da Tappeti Sonori (Milano)
- ospiti alla trasmissione “Music on the Radio” trasmessa live su MILAN INTER RADIO TV (17.09.2014)
- special ed intervista alla trasmissione “Estate con Noi” di RADIO RAI VdA (27.06.2014)
- special ed intervista alla trasmissione “Palcoscenico” di RADIO RAI VdA (14.06.2014)
- ampio articolo sul quotidiano “LA STAMPA” (31.05.2014)
- lunga intervista e special su TOP ITALIA RADIO (31.05.2014)
- intervista e trasmissione brani a “Destination Weekend” su RADIO RAI VdA (30.05.2014)
- ampio articolo sul frontman Francesco K Epiro sul quotidiano “LA STAMPA” (06.05.2013)
- partecipazione alla trasmissione “Music on the Road” di MATCH MUSIC TV (repliche da maggio a luglio 2012)
- brano in programmazione su JANGO AIRPLAY RADIO (U.S.A. – 2011)
- brano in programmazione su DEMO WEB RADIO (2011)
- brani inseriti nella playlist di DJ Ottic per il radio show ALOOGA (GERMANIA – 2010)
- brani in programmazione al “N.u.a. Show” di Jay Adkins su OFF THE CHART RADIO (U.K. – 2010)
- special nello show “Il Trampolino” su RADIO ILLUSIONI PARALLELE (10.05.2010)
I Movin’ K o singoli componenti della band hanno collaborato con altri artisti quali:
- Davide DaG Gullotto, Davide Dugros (Kymera), Boj (Bojana Krunic), Massimo Maltese
- Simone Momo Riva (TdE Productionz Studio – Aosta), Alessandro Marcantoni (Metropolis Studio – Milano)
- Ivano Conti (Tappeti Sonori Studio – Milano), Roberto Gramegna (Real Sound Studio - Milano)
- Paola Lautieri, Francesca Roberto, Andrea Greco, Andrea Murdaca, Paolo Marchesi
- Maria Rita Briganti (voce dei Movin’ K), docente di canto presso il Centro di Formazione Artistica “Arcademia” di Omegna
(VB) e presso la scuola di musica “Lorien Studio” di Milano, direttrice del Coro Gospel “Black Inside”; allieva del maestro
Albert Hera presso il Master di Perfezionamento Vocale dell’Istituto Baravalle di Fossano (CN); debutta come cantante, ballerina
ed attrice nel musical “Madame La Gimp”, diretto da Fabrizio Rizzolo, nel 2015
- Ricky Sostene (basso) nella sua formazione vanta uno stage presso il prestigioso Berklee College of Music (Boston)
- Francesco K Epiro (voce, piano, tastiere, autore brani) si esibisce come tastierista insieme alla cantautrice NAIF HERIN (gia’
autrice e turnista per ARISA e PAOLA TURCI) in alcune date fra agosto e settembre 2016; e’ tastierista nella band Funky Boj &
The Good People con cui realizza nel 2015 l’album “Playboj” che vanta prestigiose collaborazioni quali Eric Leeds (Prince)
Keith Anderson (Prince, Erika Badu, Marcus Miller), Horndogz (George Clinton, Keziah Jones) e Stefano Blanc (Primo
Violoncello nell’Orchestra della R.A.I.) e si esibisce dal vivo in diversi live fra cui Tavagnasco Rock Festival come support band
per i Sud Sound System (07.05.2016); collabora o ha collaborato con diversi artisti del panorama musicale valdostano in qualita’
di turnista, performer ed arrangiatore (Davide Dugros, Stefano Frison, Philippe Milleret, Katia Guidi); registra alcune parti di
piano per l’album di debutto del cantante Kiol di Torino (2015); arrangia e registra le parti di piano e organo per l’EP “In the
Border” del songwriter Shammer (2014); si esibisce in alcuni show case per l’album “Cielo in Tempesta” di Davide DaG
Gullotto insieme ad artisti quali Thierry Zins, Francesco Cutri’ e Walter Calafiore (2013); collabora come co-autore alla
realizzazione di “Dark Angel”, brano realizzato per la Rebo’ Production ed interpretato dal cantante americano Ronnie Jones;
compone, arrangia, registra e produce le musiche per alcuni documentari sul turismo in Val d’Aosta (2004); partecipa come
autore, arrangiatore, performer e produttore alla realizzazione dell’ EP “Rainbow” di Simona Cancian (2002); e’ autore dei testi e
co-autore delle musiche per il progetto “Flying Around the Universe” dei K.M.P. (2001); e’ autore dei testi dell’ EP “The Sound
of Exotic Passion” della cantante Arlyn (2000); compone, arrangia, registra e produce brani per la cantante Paola Lautieri.

Per informazioni e contatti visitate www.movink.net o scrivete a info@movink.net
Referente per i Movin’ K e’ Francesco K Epiro (kepef@tiscali.it - +39 388.3061398)
Per aggiornamenti su eventi live, news, foto e comunicazioni aggiornate collegatevi a
https://www.facebook.com/MOVINK.MK
Per visionare video, live performances o partecipazioni televisive dei Movin’ K
https://www.youtube.com/user/FrensMK
Per ascoltare brani dei Movin’ K collegatevi a
https://soundcloud.com/movin-k
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