Biografia dei musicisti „Skadefryd“
1. Nome:
Skadefryd é norvegese e significa tradotto „gioia
maligna“, il nome e stato creato da un capriccio
2. Fondazione:
Il 09.03.2013 come progetto dell'associazione Mittelalterstammtisch
Hochrhein e.V. fondato lo stesso giorno
3. I fondatori del gruppo sono:
Günter Butz, detto „Gunnar il trobadore“ (canto e percussione)“
Andrea Griesser, detta „Nephilim, l'ugola d'oro“ (canto, flauto,
percussione)
Thomas Reinacher detto padrino, il bardo nero“ (chitarra, cister,
dulcister, canto).
Dopo son seguiti nel giugno 2013:
Frank Hausin chiamato „Franck il tamburista (tamburo) - ritiratasi
per il 20.07.2017
ottobre 2013:
Patrizia Pauciello detta „Akami, l'usignolo“ (canto, flauto)
novembre 2013:
Annemarie Kalmbach, detta „Freya, la flautista“ (flauto) – ritiratasi
per il 31.12.2015
gennaio 2014:
Meike Thaten, detta „Dorell, la violinista“ (violino) - ritiratasi per il
31.12.2017

Markus Schlienger, chiamato „ Conte Markus, l'alfiere“ (porta
bandiera).
Dal 2014 il porta bandiera fa parte del gruppo musicale. Per
l'entrate i durante le apparizioni musicali lui mostra al pubblico di
quale gruppo musicale si tratta.
In più e responsabile per azioni durante le apparizioni.
luglio 2017:
Ramon Lehmann, detta “Tinnitus Maximus” (tamburo) - ritiratasi
per il 31.12.2017
gennaio 2018:
Janine Gerspach, detta “Yelva, il sonoro” (violino)
maggio 2018:
Lukas Strauß, chiamato „Lucanus il tamburista (tamburo)

4. Prove:
Una volta la settimana minimo 3 ore. In più prove in supplemento
quando servono come anche prove acustiche fuori.
5. Apparizioni:
prima apparizione interna per la fondazione dell'associazione
Mittelalterstammtisch Hochrhein e.V. il 09.03.2013 con tre musicisti.
La prima apparizione ufficiale nel giugno 2013 per il primo raduno
mensile del Mittelalterstammtisch Hochrhein e.V, davanti alla loro
locanda „Krone“, Münsterplatz, Bad Säckingen.
Dopo un apparizione ufficiale nell'agosto 2013 organizzato dal
Tourismus GmbH, le avventure del giovedì davanti al ristorante
„Kater Hiddigeigei“. In seguito parecchi apparizioni per compleanni,
matrimoni, mangiate medievali nella taverna „Zum Adler“ a
Laufenburg / Svizzera

6. Le apparizioni piú significant:
2014 + 2015: giornate d'avventura sulla Reichsburg Trifels,
Annweiler / RLP
2014 + 2015: spettacolo medievale europeo sulla Citadelle de
Bitche / Lothringen
Agosto 2014: Festa medievale organizzata in privato in Svizzera
nel Jura. L'ospitanti d'allora fanno parte dei fans fedeli)
Ottobre 2014: accompagnamento di una lettura medievale dal libro
„Das Salz der Erde“ dello scrittore Daniel Wolf nella mediateca
Wehr
Dicembre 2014: mercato di natale medievale a Ribeauvillé / Elsass.
Settembre 2015: Pfifferdaj - Ribeauvillé / Elsass:
7. Evento d'ergersi:
settembre 2014: Al festival di musica su strada ad Emmendingen
(concorso musicale con premio della giuria popolare) la vincita di
nuovo venuto del premio della giuria popolare il „flauto die
Emmendingen“
settembre 2016: Vincitore del premio pubblico „la gallina d’oro“ in
occasione del concorso musicale durante la tredicesima edizione
del Staufener Zeitreise a Staufen in Brisgovia.
settembre 2017: Di nuovo vincitori del premio pubblico “la gallina
d’oro” per l’occasione del concorso musicale al 14° Staufener
Zeitreise a Staufen in Brisgovia.
aprile 2018: Vincitori del premio „Der Güldene Trompeter“ per
l’occasione del 1° festival musicale per strada a Bad Säckingen.

8. Apparizioni per esempio 2015:

24.04.2015 Bad Säckingen: MPS WarmUp al „Kater Hiddigeigei“
06. / 07.06.2015 Großherrischwand: mercato artigianale
„Kunststückchen“ Klausenhof
20. / 21.06.2015 Annweiler: giornate d'avventura Reichsburg
Trifels
27.06.2015 Gallusturm, Bad Säckingen: festa privata
04./05.07.2015 Öflingen: mercato medievale in occasion del 750°
anniversario con partecipazione alla sfilata
11. / 12.07.2015 Falkenstein / Pfalz: festa medievale al castello
Falkenstein
25. / 26.07.2015 Bitche / Lothringen /F: mercato medievale
europeo sulla Citadelle
08. / 09.08.2015 Lauchringen: festa medievale
05./06.09.2015: Ribeauvillè / Elsass: Pfifferdaj
13.09.2015 Murg-Niederhof: giornata porte aperte per monumenti /
Hotzenhaus
25.10.2015 Bahlingen / Kaiserstuhl: festa medievale in un
istituzione nel Kaiserstuhl per anziani
28.11.2015 Vogtsburg-Burkheim: spettacolo medievale nel
castello
9. Particolarità
11.09.2014: cessazione del progetto „Spielleute Skadefryd“ come
parte del Mittelalterstammtisch Hochrhein e.V. e fondazione di una
GbR „Spielleute Skadefryd“

Da fine settembre 2014 esiste un Skadefryd-Fanclub. Sia su
Facebook, come anche sul loro sito.
Il 01.01.2016 è stato fondato il 2. Fanclub a Fenegrò / Italia.
Il 03.03.2016 è stato fondato il terzo Fanclub “Trifelsland” a
Annweiler / Germania e
il 06.08.2016 il quarto Fanclub a Bischwiller / Francia.
Da Gennaio 2015 il nome „Spielleute Skadefryd“ è „Registered
Trademark“ ®
Dopo tante richieste durante le apparizioni nel 2014 per un CD,
abbiamo deciso di produrne uno per il 2015. Il CD è stato pronto
per il primo trimestre 2015.
Prodotto dalla ditta Audiobox-Studios a Lauchringen (prima
Dreamland-Areas Recording Studio). Il CD ha il nome „cantus
vagus“ (la canzone del musicista vagante) e pronto per la vendita
per la prima settimana di giugno.
Il 06.06.2015 il CD è stato battezzato per l'occasione del mercato
artigianale „Kunststückchen“ al Heimatmuseum Klausenhof a
Herrischried.
Dall’ 15.07.2015 i nostri titoli si possono ascoltare sulle seguente
radio web:










MFG Radio
Radio Marktkalendarium
Radio Rabenton
Mittelalterradio Der-Barde
Radio Legende
Radio Darkfire
Radio Zwischen-Welten
Radio Paradise Music Deutsch und International
Radio Monacensis




























Radio Narrenwut
HaPPyFan-Radio
Radio Rabenwind
Radio Paradise
Black Demon Radio
Black Neon Radio
Radio No Rest
Radio Hohenburg
Radio Regentrude
Radio SRW
Muziek-Radio
Radio SoundExpress
Radio C
Radio ten555berlin
Radio RauteMusik
Radio Angel-Sound
Retter-Radio
Cyber-Radio
Pure Sound Radio
Radio Pfalz
Fantasy Radio :: Medieval Fantasy
CIA-Radio
Radio Wolke 7
New Alternative Radio St. Augustin
Radio MIC
Celtic-Rock Radio

Il 22.05.2016 abbiamo dato un intervista dal vivo di una durata di 3
ore su Radio Dextera.
In seguito, il 17.07.2016 ne e seguita intervista dal vivo di una
durata di 2 ore su Radio Paradise-Music.
L'undici d' agosto 2016 e stato allestito il nostro primo video
musicale per il titolo „Alle meine Lebetag“ e pubblicato su YouTube.
Il primo d'aprile 2017 esce sul mercato il nostro nuovo album
„Westwind“.

Il quattro maggio 2017 abbiamo dato un intervista dal vivo di una
durata di due ore su Zwischen-Welten-Radio
22.05.2018: un’ ora in diretta su New Alternative Radio St. Augustin,
CIA-Radio e Radio Folk News

