Sergio Amodeo – Batteria e Percussioni
Ciao, sono Sergio Amodeo, nato a Civitavecchia il 26 ottobre di qualche anno fa,
sono del segno dello Scorpione con ascendente Scorpione e Luna in Toro.
Come mai faccio parte di una band?
La mia storia inizia quando ad una festa in casa mia venne un amico che suonava la
batteria, incuriosito cercai di suonarla colpendo i tamburi a casaccio, facendo solo
rumore.
Fortemente impressionato da quello strumento, mi iscrissi ad un corso gratuito di
musica presso la scuola media che frequentavo e imparai le prime lezioni di
solfeggio.
Il maestro, prima ci fece fare qualche approccio con la cornetta, ma risultò un fiasco
perché non riuscivo a fare uscire una sola nota.
Passai quindi a strimpellare qualche accordo con la chitarra, fino a che conobbi dei
ragazzi alle prime armi come me che cercavano qualcuno che suonasse la batteria.
Provammo a vedere cosa ne uscisse fuori, ma immaginate voi stessi, anche se avevo
un buon orecchio e mantenevo discretamente il tempo battendo su fustini di detersivo
e tamburelli, ero totalmente a digiuno di tecnica, ma dato la mia testardaggine nel
voler riuscire, iniziai ad ascoltare tutta la musica che mi girava intorno e cercando di
seguirne i tempi.
Frequentavo concerti di gruppi affermati e cercavo di carpire i movimenti e la tecnica
dei batteristi.
Una vera e propria mania si impossessò di me, così arrivarono anche i miglioramenti.
Iniziammo a formare un primo gruppo strimpellando le canzoni in voga all’epoca.
Col passare del tempo miglioravamo sempre di più e iniziammo a suonare brani un
po’ più complessi, da Jimy Hendrix, capostipite di tutti i chitarristi, ai Cream, musica
blues, rock puro ed altro, senza trascurare quelle che erano in quel tempo le band più
gettonate, Beatles e Rolling Stones.
Trasferitomi a Ladispoli nel 1981, per lavoro come insegnante di nuoto e pallanuoto,
non avevo più tempo libero da dedicare al mio gruppo civitavecchiese per cui dovetti
interrompere la mia passione.

Dopo quasi tredici anni, grazie agli attuali componenti dei Quasar band, sono riuscito
a riprendere a suonare.
Persone allegre, divertenti, simpatici e soprattutto AMICI con la A maiuscola.
Ci divertiamo tantissimo, sia in sala prove che quando ci incontriamo al di fuori e in
più ci accomuna la passione per la stessa musica.
Il nostro programma prevede infatti cover dei Beatles, Rolling Stones, Creedence
Clearwater Revival, Queen e altre cover italiane dell’epoca.
I componenti della band oltre me sono:
Gianni Scarcella chitarra e fondatore del gruppo;
Gianni Conti chitarra e voce;
Gianni Falchi voce;
Ciro Camicia tastiere e voce;
Maurizio Rasori basso e voce.

