Black Star Furies, sono un “Power Trio” composto da:
William Dogboy
Mr. Teko O’ Liax
Dr.”NOK” Nikk

Voce & Chitarra
Basso & Cori
Batteria & Cori

Come molte band nascono dale ceneri di una band defunta nel settembre del
2008, lo scopo è semplice: fare la propria musica, registrare, suonare live!
Durante un novembre molto freddo del 2008, viene registrato il primo singolo
“Wash Away” (una ballad), seguito pochi mesi dopo ad aprile del 2009 da altre 3
tracce andando a comporre il primo EP “96th Street” in distribuzione digitale con
"emmeciesse music publishing". Il suond è un duro e melodico hard rock “nu
style”. Questo cocktail ottiene ottimi riscontri sul web e spacca le ossa nel live!
A giugno del 2010 i Furies registrano il singolo “Dream Alone” incluso nella
compilation “Sounds of Underground vol1” di volo libero edizioni. Questo prodotto
unisce la vecchia guardia e le nuove leve della scena Street, Hard Rock, Punk.
Milanese
Nell’ inverno 2011/12 i Furies piombano in studio stracarichi e registrano il loro
primo album “Rest of the City” composto da 11 nuovi brani che confermano il loro
stile mixando ritmiche e riff potenti a pattern melodici.
Molte recensioni danno riscontri positivi all' album e alla band, riconscendo in
“Rest of the City” un lavoro molto interessante.
Nella primavera del 2014 I Furies sono entrano nel rooster di Jack Rock Agency,
venendo coinvolti in una nuova serie di imprevedibili e compromettenti live
spaccaculi. A novebre dello stesso annno i Furies si uniscono ai "Living Dead
Lights" per un tour nei Baltici suonando in clubs da Riga a Liepaja.
Nel frattempo, i ragazzi inziano a lavorare al loro nuovo album e nell’ estate del
2015 irrompono in studio sfornando 14 incredibili nuove traccie per il nuovo
album "Vamp in Paradise".
"Vamp in Paradise" viene rilasciato il 24 settembre 2016.
Il sound è un fottuto, potente, granitico, Sleaze Roxx.. in parole povere SPACCA!
A settembre 2016 i Furies sono in Russia per un Tour sounando a San Pietroburgo
e Mosca e nelle principali città della Russia occidentale come, Pskov, Novgorod o
Yaroslav.. mettendo a Fuoco ogni palco sui cui salgono !

Tornato a casa il trio continua a suonare dal nord al sud Italia, e rilascia un nuovo
video dal singolo "L.A. 81" di Vamp in Paradise.
Nel Novembre 2017, I Black Star Furies aprono a Milano per le leggende svedesi
Backyard Babies
All' inzio del 2018 i Furies fanno uscire un altro nuovo video "69", terzo singolo da
V.I.P.
Ora i BSF stanno lavorando sul loro prossimo video, che sarà il 4Th singolo da
Vamp In Paradise, continuando a calcare i palchi ovunque sia necessario.
www.blackstarfuries.com

