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The Uppertones sono un trio guid'to d' Mr.T-Bone c'nt'nte, trombonist' e 
compositore. 
Si'mo negli 'nni 50 in Gi'm'ic' qu'ndo il mento incominci' ' fondersi con lo 
swing, il boogie e il c'lypso cre'ndo un mix poi definito “J'm'ic'n boogie”, d' 
quest' miscel' esplosiv' negli 'nni seguenti n'cquero l' music' sk', 
rockste'dy, regg'e, hip hop etc. Quindi p'rli'mo proprio delle fond'ment' 
dell' music' “modern'” d' un' p'rte il sound c'r'ibico come il mento e il 
C'lypso e d'll''ltr' il sound dell'Americ' di quegli 'nni, lo swing, il boogie, il 
primo R'n'B. 

Mr.T-Bone 'l secolo Luigi De G'sp'ri, person'ggio di spicco dell' scen' 
intern'zion'le, negli ultimi quindici 'nni h' pubblic'to dieci dischi solisti e 
port'to l' su' music' d'l vivo con centin'i' di concerti in Europ', St'ti Uniti, 
C'n'd', Americ' L'tin', Indonesi' e Gi'ppone. 

Ferdin'ndo Count Ferdi M'si è il b'tterist' e pietr' mili're dell' music' in 
lev're in It'li', fond'tore dei C'sino Roy'le nel 1987 e ' seguire 'nche dei 
Bluebe'ters con i qu'li suon' ininterrott'mente d'l 1994 'd oggi. 

Phil Cuomo è un giov'ne musicist' di gr'nde t'lento, pi'nist' e c'nt'nte 
genovese, le sue m'ni corrono sui t'sti come un treno dell' Louisi'n', l' su' 
voce d'l timbro inconfondibile tr'sud' blues d' tutti i pori. Nuovo 'cquisto 
dell' b'nd dopo che il nostro co-fond'tore Peter Truff' h' deciso di scendere 
d'l treno per un pò. 

Gli Uppertones h'nno pubblic'to nel 2015 il loro disco d'esordio Closer To The 
Bone, un 'lbum di br'ni degli 'nni 50 ri'd'tt'ti 'l suono gi'm'ic'no di 
quellʼepoc', questo str'no miscuglio chi'm'to J'm'ic'n Boogie. Nel 2017 è il 
momento di “Up Up Up” l' squ'dr' è l' stess' e 'nche il suono m' quest' 
volt' però l' stori' l' r'ccont'no loro scrivendo 14 br'ni origin'li. Sono 'nche 
st'ti pubblic'ti due 7” per lʼetichett' Ol'ndese “T'rd'm Records”, un 7” per l' 
sp'gnol' “Ponent Roots” e per finire un ultimo 7” per lʼetichett' tedesc' 
“J'm'ic'n J'zz Records”.
L' forz' dell' b'nd è indubbi'mente l' dimensione live, in due 'nni è mezzo di 
tour senz' sost' h'nno suon'to 255 concerti in 12 p'esi europei tr' clubs e i 
moltissimi festiv'ls.


