
L' Heavy Metal è la nostra eredità 

Gruppo francese di heavy metal. La nostra musica si basa su riff di
chitarre, una voce lirica e potente e una batteria a doppio pedale. Un mix
moderno di melodia e aggressività che a volte può avvicinarsi al genere
Power Metal e Trash Metal.

Le nostre influenze includono le maggiori leggende dell' Heavy (Iron
Maiden, Judas Priest, Gamma Ray, Helloween), ma i Side Winder non
sono una copia pallida di questi gruppi. Il nostro tocco personale crea
composizioni strutturate e uniche. Il nostro primo album è stato
distribuito in 14 paesi (Europa, Stati Uniti, Asia e Giappone). Inoltre
abbiamo registrato un EP live (Snake Inc) con 9 tracce e una clip.
Abbiamo recentemente finito di registrare il nostro secondo album per il
quale stiamo cercando una casa discografica per la distribuzione.

Guardando al futuro, il gruppo ha già composto diverse canzoni che
faranno parte del terzo album.

Tra i nostri numerosi concerti (> 250), abbiamo avuto l'onore di esibirci
su grandi palchi per le aperture dei concerti di UDO e PRIMAL FEAR e
MANIGANCE, per due volte durante il loro rispettivi tour; quello di
BLASPHEME per 5 date e quello del Maestro ULI JON ROTH nelle 9 date
del suo tour europeo 2014 (Francia e Spagna). Abbiamo inoltre partecipato
a diversi Festival (Rock n Joie Winter, Rock n Joie Summer, Hell’Oween
MF Warm up , 2 volte al Fast Rock, di cui 1 come headliner). Da allora, il
gruppo è tornato a suonare per 3 volte in Spagna, un paese del quale ci
siamo un po' innamorati...

La nostra vera natura è essere sul palco e condividere la nostra passione
per il rock e il metal con il nostro pubblico, indipendentemente da ogni
ceto sociale. Abbiamo appena aggiunto una nuova dimensione ai nostri
concerti grazie al nuovo formato "Video Show" che prevede uno sfondo
specifico per ogni canzone , composto da video animati

Follow the snake and jump into the pit

Facebook : www.facebook.com/side.winder.543
Instagram : www.instagram.com/sidewinderbandofficial/
Youtube : www.youtube.com/user/sidewinderofficial
Web site : www.sidewinder.me
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Concerto tipico
(Senza videos)



Video Shows



> 250 concerto s Francia  & Spagna)



https://www.youtube.com/watch?v=VT-EWorKygs

Mother Earth
(2004 / 2017 Remastered)

Snake Inc - EP live
(2019)

Video Clip 
(2019)

Son Of Seth 
(Upcoming Album)
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