UNDERCOVER BROTHERS
Il gruppo si forma a gennaio del 2011 a Spezzano in provincia di Modena.
All’esordio la formazione è composta da Matteo Pigoni, fondatore del gruppo (Chitarra),
Fausto Cigarini (Voce), Alberto Chiletti (Basso) e Matteo Pirpignani (Batteria).
Il gruppo predilige il genere “alternative rock/grunge” proponendo cover di Pearl Jam,
Nirvana, Arctic Monkeys, Foo Fighters e Queens of the Stone Age, e ottiene la prima
grande soddisfazione, con la vincita della Corrida di Magreta.
Nel gennaio 2012 il gruppo si iscrive a un progetto del Centro Musica di Modena “Piccole
Band Crescono”, seguendo un percorso guidato da un musicista professionista.
I ragazzi qui conoscono Alex Class (bassista di Irene Grandi e Bugo) che li spinge a
comporre la loro prima canzone, “Nolo Scire” (espressione latina che significa “Non voglio
sapere”).
Qualche mese dopo, con la vittoria inaspettata al contest “Maranello Music Matching” il
gruppo ha la possibilità di andare in uno studio di registrazione, e incide una demo con i
loro primi due inediti “Nolo Scire” e “Ascolta il muto”.
Il gruppo comincia così a comporre nuovi pezzi, proponendo un genere che pare una
miscela tra grunge e underground italiano, mostrando in ognuno di loro un suono sporco e
cattivo, ma allo stesso tempo preciso e coinvolgente.
Successivamente la band ha l’occasione di ritrovarsi con Alex Class e da questo nuovo
incontro nasce un nuovo pezzo chiamato “Non Sanguiniamo Più”, un brano dove si
percepisce forte e chiaro il genere e il messaggio che i ragazzi vogliono fare arrivare al
pubblico. Il brano viene inserito nella compilation Sonda Vol.3.
Un'altra importante soddisfazione arriva durante l'estate 2013 con la partecipazione al
contest “Sputnik Rock”, dove, con la vincita delle varie tappe, il gruppo riesce ad arrivare
in finale.
A gennaio 2014 la band fa un cambio di formazione; Matteo Pirpignani decide di lasciare il
gruppo e viene sostituito da un nuovo batterista, Gabriele Sacchi.
Attualmente il gruppo si esibisce nei locali della zona e ha in programma di registrare un
Album di debutto entro fine estate.

