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ONO Arte Contemporanea in collaborazione con MOSCOT e Velvet Lenses presenta lo showcase 
di Olly Riva & the SoulRockets, in occasione del finissage della mostra Bettie Page: The Original 
Pin-Up – Michael Fornitz Collection. 
 
Ci sono artisti che hanno fatto della loro musica un marchio di fabbrica, ripetendosi per anni senza 
mai cambiare. Questo non è il caso di Olly Riva che, anzi, del cambiamento ha sempre fatto la sua 
forza, dagli inizi punk con i Crummy Stuff, passando per lo skacore degli Shandon, lo swing con il 
progetto Olly meets The Good Fellas e negli ultimi 7 anni il rock dei The Fire. 
 
Dopo 22 anni di carriera, il 2014 ha segnato un ritorno alle origini, alla musica con cui è cresciuto da 
bambino, e che il padre gli faceva ascoltare tenendolo sulle ginocchia mentre suonava il farfisa, 
ovvero il soul e il rhythm’n’blues. Da questa passione, proprio in questo anno, nasce il progetto The 
SoulRockets sviluppato da Olly Riva insieme a Count Ferdi dei Bluebeaters, Geno dei Jane J’s Clan 
e dei B.e.s.t., Gabriele e Jack delle Doppie Viti, Iasco, Luca e Cello già in passato con Figli di madre 
Ignota, Shandon e Vallanzaska alla sezione fiati. Olly ha passato quell’anno a rodare il progetto, 
suonando in lungo e in largo per l’Italia, e calzando perfettamente un abito che in molti non 
avrebbero mai immaginato potesse indossare, fino a quando, nel 2015, esce l’album “Mono 2 
Stereo”, il passaggio tecnologico che ha cambiato la musica, ma anche un manifesto di come le 
radici sono sempre dentro di noi mentre cresciamo.  

 


