BIOGRAFIA

HANA B è una band alternative rock italiana basata a Londra (che deve il suo nome al capolavoro di
Takeshi Kitano) che pubblicherà a breve il suo terzo disco.

La band, formata agli inizi delgli anni 2000 da Fab Vitale (Voce), Valerio Morrone (Batteria),
Francesco Menegat (Basso) e Alessandro Ciani (Chitarre) ad Ivrea (TO), completa la lineup, poco
dopo, con l’ingresso di Federico Ciani (pianoforte e tastiere) alle tastiere.

La prima pubblicazione ufficiale (dopo due EP autoprodotti) è “Camera Oscura” del 2006, album
prodotto e pubblicato da Operà Music. Questa è stata l’unica pubblicazione in lingua italiana della
band, che dopo il release si dedica all’attività live in Italia, e nell’autunno del 2006 vince il Premio
“Migliore Nuova Proposta Indipendente” al MEI.
Nel 2008 la band si trasferisce permanentemente a Londra, dove inizia le registrazioni del nuovo
album.
Il secondo album, “Ruins’ Hotel”, vede la produzione artistica di James Loughrey (che ha lavorato,
tra gli altri, con Hope Of The States, Bjork e Dave Gahan), e viene registrato tra il Britannia Row
Studio e gli Olympic Studios di Londra. L’arrangiatore e violinista Davide Rossi partecipa alla
stesura dell’album (produzione aggiuntiva e arrangiamenti di archi) e la band collabora con l’ex
frontman degli Hope Of The States, Sam J. Herlihy (voci aggiuntive su alcuni brani). “Ruins’ Hotel”,
pubblicato nel 2010 da Summer Dawn / Operà Music, segna un profondo cambiamento rispetto
all’album precedente. Il suono diventa più scuro, ricercate parti di chitarra e imponenti solina
strings circondano accattivanti melodie vocali. Le influenze new wave diventano più evidenti, e la
band viene accostata al sound di band come Interpol ed Editors. Tra il 2008 ed il 2009, ad album
non ancora ultimato, gli Hana B sono attivi live nel Regno Unito ed in Italia. Nello stesso periodo
Alessandro e Francesco (chitarra e basso) partecipano ad un tour del Regno Unito con la nuova band
di Sam J. Herlihy, The Northwestern.

Nel 2010, a seguito della pubblicazione di “Ruins Hotel”, la band è impegnata in un’intensa attività
live, che comprende alcune date di supporto ai Placebo (le date italiane del loro “Battle for the sun
world tour”). A ottobre 2010 la band pubblica il singolo “Don’t let me go” all’interno della campagna
“Every One” di Save The Children.

L’attività della band si arresta durante il 2011, per riprendere con le registrazioni di “Doors” a
Gennaio 2013. Nel frattempo Federico (pianoforte e tastiere) lascia la band.

Line up
Fab Vitale – Voce
Valerio Morrone – Batteria
Francesco Menegat – Basso
Alessandro Ciani – Chitarra e Tastiere

