
Korach

Presentazione:

Il progetto nasce nel 2010 quando il cantante/chitarrista Korach (Filippo
Coraci), insieme al bassista Paolo Copparoni e al batterista Giovanni B.
Maraschini, iniziano a conoscersi musicalmente nelle sale dello Studio
SoundLab di Bologna.  Attraverso un repertorio che comprende brani
storici d'ispirazione rock blues, la band intraprende un percorso di

crescita musicale che porterà nel 2011 alla
registrazione del primo album di brani inediti
"Takin' a look inside you". L’album esce nel
maggio del 2012 e comprende 7 brani in lingua
inglese scritti da Korach e registrati con la band
(Blue Vibrations) che esprimono un sound rock
deciso a tratti introspettivo e romantico,
arricchito in alcune tracce dall'hammond di
Andrea Coppola, dal violoncello di Claudia
Testa e dall'armonica a bocca di Davide Coraci.

http://www.rockit.it/recensione/19576/korachandbluevibrations-takin-a-look-inside-you
http://www.rockambula.com/korach-blue-vibrations-takin%E2%80%99-a-look-inside-you/
Nel Marzo 2013 hanno presentato il loro primo Videoclip di “Takin’ a look
inside” il brano che da il titolo all’album. 
http://www.youtube.com/watch?v=uvWhUZfU00g

In questo periodo Korach e la band stanno lavorando a nuovi brani in
lingua italiana per il novo album e alla colonna sonora del film “Sesnaest,



l’oro brilla anche al buio” in uscita nel 2014.

Nel gennaio 2014 con la band ora composta da Stefano Robortella alla
batteria, Nicolò Bosio al Basso e Emanuela Timpano al sax, registra il
primo singolo in italiano “Il Conto” presso lo studio di Marco Bertoni per la
compilation dell’associazione modenese Sonda.

Koach ha partecipato a numerosi eventi e festival blues, tra cui il
Castelfranco Blues Festival , dove hanno vinto il contest “MEI BLUES
2010” – organizzato dal Meeting Etichette Indipendenti-  nella categoria
“blues tradizionale”. Sempre nel 2010 il trio sì è esibito al CastelFranco
Blues Festival, al Rieti Blues Festival, al Blues a Balues (Festival Blues di
Bologna).  Al Porretta Soul Festival suonano  in occasione della
presentazione della biografia di J. Hendrix di Enzo Gentile “Jimi santo
subito”. Inoltre partecipano a fine novembre al MEI 2010 a Faenza
nell'ambito del Mei Jazz/Blues presso il palazzo delle Esposizioni.
Nell’aprile 2012 Korach & Blue Vibrations vincono il premio del pubblico al
9° Trofeo Bar Wolf di Bologna.
Nel maggio 2012, Korach guadagna il terzo posto al concorso
organizzato dall’associazione “Dentro Che Fuori Piove”, tenutosi presso
uno dei locali jazz più conosciuti di Bologna, il Take Five.

 
Filippo Coraci (Korach), cantante e chitarrista, nasce a Bologna l'1
maggio 1985. La prima chitarra che prende in mano è una chitarra
classica dimenticata in cantina dal fratello. Una vecchia EKO con manico
e corde usurate dal tempo e dall'umidità. Inizia a prendere lezioni private
da vari maestri in provincia finchè decide di iscriversi all'accademia
musicale Lizard di Fiesole (FI) dove inizia un percorso di studi che non lo
abbondonerà più. Studia Teoria e armonia e si appassiona a vari generi:
Blues, Rock, Jazz e Fusion. Con la cantante Sabrina Bazzani e Andrea
Coppola forma il "Kosmosonia Acoustic Trio", un progetto che si addentra
nel soul, blues e pop raffinato sfiorando jazz e acid jazz. Parallelamente
suona in un altro trio acustico i "VIOLABLUE”. Spinto dall'amore per la
musica e quello per Londra decide di passare un periodo di tre mesi
proprio in questa città dove frequenta il GUITAR-X. Londra è una grande
esperienza che lo rigenera come musicista, tra i grandi maestri della
scuola, da cui raccoglie tutto quello che può sia a livello professionale che
umano, e tra jam session blues nei locali del centro. E' proprio il blues
che, appena tornato in Italia, fa nascere in lui la voglia di formare un altro
trio ma questa volta elettrico dove inizia a cantare. Il basso di Paolo
Copparoni, conosciuto all'accademia Lizard, e la batteria di Giovanni B.



Maraschini creano un sound diretto e d'impatto attraverso cover del
repertorio rock-blues da Hendrix a Stevie Ray Vaughan. 

                                                 Informazioni generali
Festivals
Castelfranco Blues Festival 2010
Porretta Soul Festival 2010
Rieti Blues Festival 2010
Festival “Blues a Balues” 2010 
MEI 2011 – Faenza
Buskers Pirata Bologna 2012

Clubs, teatri, auditorium 
Seconda Classe, Brescia
Restate al Parco, rassegna estiva (Ass.ne Ca' Bura) Bologna
Take Five, Bologna

Premi e riconoscimenti 
Contest “Mei Blues 2010” categoria Blues tradizionale
Premio del pubblico al 9° Trofeo Bar Wolf 
Concorso dell’associazione DCFP per nuovi talenti musicali 2012 

Risorse web
www.myspace.com/korachandbluevibrations
www.facebook.com/Korach2012
https://soundcloud.com/filippo-korach-coraci

Contatti
Filippo Coraci  347 5026208   korach2012@gmail.com
Via Sant’Antonio 9, Sala Bolognese, 40010 (BO) Italia 


