
I Brahaman sono Adriano Aricò, Massimo Martulli, Marco Taddei, Francesco Provenzano 
e Vincenzo Marino. Nati a Palermo nel 2001 i cinque Brahaman hanno radici diverse, dalla 
Sicilia alla Puglia fino ad arrivare a Milano, città che oggi li unisce tutti.
La band ha all’attivo due EP “Diecilire” e “Il nero batte tutti” interamente autoprodotti e 
disponibili in tutti gli store digitali attraverso Zimbalam/Believe.
Il loro sound fonde le sonorità vintage del Rock con la canzone d’autore, i sintetizzatori 
analogici e i fiati (sax e flauto traverso) contribuiscono a creare una mistione sonora 
capace di dare vita ad atmosfere originali e passionali. La forte personalità musicale
del gruppo emerge attraverso testi profondi, racconti di vita sinceri ed autentici.
I Brahaman partecipano per due anni consecutivi all’I-Tim Tour rappresentando la Sicilia 
alle finali nazionali del concorso; seguirà l’Arezzo Wave, il Rock Tv Tour, le finali nazionali 
di Rock Targato Italia e diversi concerti grazie ai quali diventano una delle rock band
emergenti di spicco nel panorama siciliano. La band sarà inoltre finalista al Premio Città di 
Recanati e a Sanremo Rock.
Premiati nel 2006 al M.E.I. di Faenza come miglior demo dell’anno, i Brahaman 
intraprendono un mini tour italiano con ottimi consensi di pubblico e di critica, ottenendo un 
sostegno da parte di Radio1 Rai.

Il progetto dei Brahaman si consolida definitivamente a Milano dove l’attività live del 
gruppo si intensifica e nascono nuove sinergie con altre band emergenti e non.
Aprono i concerti di: Afterhours, Marco e Meg dei 99 Posse, Extrema e Persiana Jones.
I Brahaman si fanno notare come sempre più spesso accade anche grazie al WEB: il sito 
ufficiale ed i social network registrano in pochi anni un grande incremento di contatti, la fan 
base che segue fedelmente il gruppo prende vita. Da qui l’idea di creare un percorso di 
viral video art inaugurato con la pubblicazione del primo videoclip animato “Andrea” 
(disegni, animazioni e regia di Adriano Aricò) dedicato ad Andrea Pazienza e tratto dall’EP 
“10 LIRE”, registrato a Milano e interamente prodotto dalla band.
Una viaggio animato dedicato al leggendario fumettista Andrea Pazienza in arte PAZ: un 
tributo di grande impatto emotivo che vuole celebrare attraverso immagini surreali, il genio 
controverso ed il crudo realismo di una delle voci più attuali dell’arte contemporanea 
italiana ed internazionale.

Il 21 settembre del 2012 uscirà il primo album della band: “Anche il più ottimista”

http://www.youtube.com/user/Brahamanband
http://www.facebook.com/brahaman.rockband
http://www.myspace.com/brahamanband
http://brahamanband.wordpress.com/


