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Martedì 10 novembre ricorre il 40° anniversario dell'uscita del primo album dei 
Visage. Per Ten Centurions è un giorno da festeggiare e lo faranno con l'uscita 
della loro versione cover del brano meno noto Visa-Age. Ma il collegamento di 
questo duo synth pop londinese con Visage non è solo una questione di gusto 
musicale. 

  
Quando l'ex batterista dei Visage e 
appassionato di synth pop Rusty 
Egan ha notato l'EP di debutto dei 
Ten Centurions nel 2017, ha deciso di  
inserire un remix della loro suggestiva 
ballata My Final Stitch in Time come 
primo brano del 2019 Rusty Egan 
Presents: Welcome to the Remix 
Vol. 2. Ma in realtà, l’entusiasmo per 
questo progetto era andato ben oltre.

  
Nel settembre 2017 il frontman dei 
Ten Centurions e la mente musicale, 
David Vaughan, è stato invitato a fare 
un'audizione per Spandau Ballet 
come potenziale sostituto di Tony 
Hadley. L'amicizia di Rusty Egan con 
i ‘soul boys’ londinesi risale ai giorni 

del Blitz Club, quando i New Romantics decollarono. Come Egan, i Kemp, Keeble 
e Norman sono rimasti colpiti  dalla voce di Vaughan, il suo tono ricco e profondo. 
  



Alla fine l’abbinamento non è riuscito e gli Spandau Ballet hanno arruolato Ross 
William Wild per il rilancio del 2018. Ma il riconoscimento era comunque arrivato. 
Gary Kemp ha elogiato David Vaughan come  cantante unico con una "voce 
superba". Vaughan è stato anche considerato brevemente come un possibile 
sostituto del defunto Steve Strange in possibile rilancio di Visage, da qui il suo 
attaccamento alla canzone Visa-Age, che aveva registrato come demo. 
  
Con questa nuova versione di Visa-Age, Ten Centurions hanno completamente 
ridipinto i colori di una canzone post-punk eccentrica e leggera. La versione Ten 
Centurions è enigmatica e piena di carica. La voce poderosa di Vaughan 
conferisce drammaticità e fascino e la sua padronanza della produzione synth, 
potenziata dalla chitarra rock del collaboratore di lunga data e co-membro dei Ten 
Centurions Mauro Paderni, assicura un risultato che pochi avrebbero previsto. È 
ora di ascoltare! 

Visa-Age - Ascolto promozionale


https://soundcloud.com/ten-centurions/visa-age-press-preview/s-04rn5B4h3mi

Link del gruppo


Sito web: https://www.tencenturions.com
Twitter: https://twitter.com/TenCenturions @TenCenturions
Facebook: https://www.facebook.com/TenCenturions @TenCenturions
Instagram: https://instagram.com/tencenturions @tencenturions
Spotify: https://open.spotify.com/artist/3UrcHqqBEBJkVxYKRqTrO4?
si=vSqn_nAjTp2qZCUaskP2gw
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