This is the end, my only friend, the end

<p><img src="images/epilogo6.png" width="700" /></p> <p>Dopo 11 anni di intensa
attivit�andergraund.it termina il suo percorso. Almeno per ora... Grazie a tutti quelli che ci
hanno aiutato collaborando, supportandoci in qualsiasi modo o semplicemente leggendoci.
Grazie di cuore!</p>
<p>Ciao a tutti,<br />con oggi Andergraund finisce di essere
aggiornato. Almeno per ora. Magari qualche lettore pi� affezionato si sar�gi�accorto che negli
ultimi mesi non sono pi� state pubblicate nuove recensioni e interviste. Con oggi andergraund
termina del tutto la sua attivit� <br />Sono stati undici anni bellissimi, questo ragazzo ci ha dato
un sacco di <strong>soddisfazioni</strong> e soprattutto ci ha permesso di conoscere una
marea di artisti e di gruppi fantastici, e di persone meravigliose e piene di passione che
lavorano da dietro le quinte. Ma soprattutto di ascoltare tanta buona musica e di accrescere
infinitamente il nostro piccolo bagaglio personale. Ma come capita spesso, anche le cose pi�
belle hanno una fine. Non si tratta di un addio triste o carico di malinconia, semplicemente la
vita va avanti, siamo cresciuti anche noi insieme ad andergraund, la vita privata prende il
sopravvento, cambiano le priorit�e il tempo a disposizione non basta mai. Ma rimane il ricordo
di questi anni bellissimi, �stato <strong>esaltante</strong> creare qualcosa di cos�bello da
zero, a partire da quelle lunghe serate passate in uno scantinato davanti a un vecchio computer
e a pile di riviste per capire quale fosse la strada migliore da imboccare.<br />Sarebbe stato
bello poter lasciare il posto a qualcuno per cui andergraund potesse diventare importante
almeno la met�di quanto lo �stato per noi, ma purtroppo non �stato cos� Ma mai dire mai
nella vita! Andergraund con il suo imponente carico di contenuti continuer�a rimanere online
ovviamente, almeno questo glielo dobbiamo... e chi pu�dirlo, magari noi o qualcun altro un
domani torner�a renderlo nuovamente vivo, una fucina di<strong> idee</strong> e di
<strong>entusiasmo</strong> come �stata per gran parte di questi anni.</p> <p>Prima di
lascirvi ovviamente ci teniamo a ringraziare col cuore tutte le persone che hanno incrociato la
nostra strada in questi anni, in primo luogo naturalmente tutti i collaboratori che con impegno
hanno voluto credere insieme a noi in questo progetto. Grazie mille davvero (sperando di non
dimenticare prorpio nessuno) a Michela, Giangi "l'uomo del paddock", Andrea Dasso,
MauRock, Bruno Allevi, Max Casali, Juggler, Sergio, Gianluca Zennaro, Giovanni Graziano
Manca, Francesca Andriani, Selene Grandi, Alessandro Damiola, Diego Pulvirio, Francesco
Saggese, Fabio Rustico, Fabio Brambilla, Davide Ginola, Marco Sanni, Marta Palazzo, Mirco
Polidoro, Michela Orsini, Marco Pesacane, Diego Candice, Annalisa Turino, Fernando Succi,
Sara Jacopini, Johnny Venom, Matteo Fossati, Arturo Pepe, Giancarlo Giusti, Antonio Borrelli,
Diego Cuomo, Giorgio Caldarelli, Giulio Borrelli, Sandro Lopolito, Marco Antonelli, Don Lol�e
Luigi Malara.</p> <p>Grazie a tutti i gruppi e agli artisti che si sono raccontati sulle nostre
pagine e che hanno voluto rispondere con entusiasmo alle nostre domande, e grazie a tutti
quelli che hanno ritenuto importante il nostro giudizio, inondandoci letteralmente di dischi
bellissimi da ascoltare. Il sottobosco della musica indie italiana �davvero strapieno di artisti
strepitosi che meritano di essere ascoltati. Grazie anche per non averci fatto mai mancare tutte
quelle parole di stima e di incoraggiamento per il nostro lavoro che sono state il pane che ha
nutrito la nostra voglia di portare avanti questo progetto in tutti questi anni.</p> <p>Grazie a
tutte le etichette indipendenti e agli uffici stampa con cui abbiamo avuto il piacere di collaborare,
gente che crede davvero nella musica, che investe energie, tempo e risorse con grande
dedizione per far s�che la buona musica indipendente trovi la visibilit�e gli spazi che
merita.</p> <p>E infine grazie a tutti voi che ci avete letti e seguiti, in maniera assidua oppure
che siete capitati su questo sito casualmente, cliccando qu�e l�su google alla ricerca di una
notizia su un gruppo che seguite o per leggere l'intervista di qualche artista in particolare.
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Speriamo di avervi dato un buon servizio. Noi ce l'abbiamo messa tutta, e soprattutto l'abbiamo
fatto con <strong>impegno</strong> e <strong>passione</strong>.</p> <p style="text-align:
center;"><strong style="color: #ffff00; font-size: 2em;">Grazie</strong><span style="color:
#ffff00; font-size: 2em;"> infinite per questi undici anni meravigliosi!</span></p> <p><span
style="color: #ffff00;"><br /></span></p> <p style="text-align: right;"><em>Dani Bugs!</em><br /><em>Ale - Dj Hnf</em><br /><em>Ary - Sir3n3tta</em><br /><em>Anton Valeriano</em><br /><em>Simo - Chef Mene</em></p> <p style="text-align: right;"><em>e
Roberto Virgilio ovviamente :)</em></p>
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