
ADAM FICEK:
MUSICA A 360° TRA L'INDIE POP DEI SUOI RKC 

E L'ELETTRONICA DEI DJ SET INTERNAZIONALI

Gli RKC, prima conosciuti come Roses Kings Castles, nascono nel 2007, in un primo momento 
intesi come una piattaforma underground in cui Adam Ficek potesse suonare e sviluppare quelle 
canzoni troppo "stranamente pop" per la sua band dell'epoca, i Babyshambles.

Il primo album, "The Sycamore club",  è stato realizzato dall'etichetta di proprietà di Adam e ha 
ricevuto un ottimo riscontro di critica.

L'album di debutto è stato seguito l'anno seguente dall'EP  "Apples & engines" e nel 2010 dal 
secondo album "Suburban Timebomb", momento in cui gli RKC sono diventati una touring band di 
sei elementi, in grado di creare intorno a sé un rumore ben maggiore. Autorevoli magazine musicali 
hanno accolto favorevolmente la musica degli RKC, mix di pop e songwriting classico, come li ha 
definiti Uncut che li descrive come "un pop coraggioso e ben curato: Ficek mostra un'ottima 
compresione del cantautorato classico, una sottile padronanza delle frasi e la confidenza giusta per 
prendersi qualche rischio".

Influenzato sempre di più dalla passione di Adam Ficek per la musica elettronica, il terzo album 
"British plastic" (2011) nasce da un uso insolente della chitarra, tipico della tradizione britannica, 
sostenuto da una grande produzione; una lotta musicale tra i The Buzzcocks e la Beta Band.
L'album è stato registrato nello studio improvvisato a casa di Adam a seguito della rottura coi 
Babyshambles ed è stato lui a suonare tutti gli strumenti, eccetto la chitarra solista affidata all'amico 
Patrick Walden. Gli RKC hanno saputo creare un coraggioso estratto di pop visionario, sfoggiando 
un'abilità sonora ben maggiore di quella presente negli album precedenti.
'Volevo creare qualcosa che avesse la potenza sonora delle cose che ascoltavo e suonavo durante i 
miei dj set nei club, incorporando al tempo stesso chitarre distorte e un tipo di scrittura dal sapore 
tipicamente inglese" – racconta Adam Ficek – "Con la fine dei Babyshambles, ho deciso d'investire 
quello che avevo guadagnato nella creazione di una spazio modesto ma che mi desse la libertà di 
comporre esattamente la musica che avevo in testa; ho passato molto tempo in un sudicio garage per 
imparare a registrare, produrre e impedire all'umidità di trapassarmi i polmoni'.

Accanto agli RKC, Adam Ficek prosegue la sua carriera come dj nei principali club e festival 
internazionali (es. Gatecrasher, Propaganda, Ibiza Rocks, Pacha, Homelands, Glastonbury) 
facendosi promotore di una musica indie-electronic, che non perda le radici underground da cui 
proviene ma, al tempo stesso, possa competere con i beat e i mix della musica dance che popola i 
maggiori dancefloor del mondo. 

RKC:
http://www.rkcmusic.com/     
http://www.facebook.com/RKCOFFICIAL     
http://twitter.com/rkcmusic     
http://www.youtube.com/roseskingscastles     

ADAM FICEK:
http://onesheet.com/DJADAMFICEK/splash/ 
http://ficekblog.wordpress.com/ 
http://twitter.com/adamficek 
http://www.youtube.com/djadamficek 
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