
FULL BIO (IT)

Nati a Cagliari il 14 Dicembre 2014, gli HELUSHKA sono una rock band hard rock.
Nel 2015 collaborano alla stesura di due brani con l’artista sardo Nood e registrano “La

forza del male” & “Restiamo Vivi” per l’etichetta This Play 2.0.
Nel mese di Luglio 2016 registrano presso il Solid Twin Recording Studio il loro primo

singolo d’esordio  "Signora Libertà", uscito il 30 Settembre, produttore esecutivo Roberto
Macis.

Sempre nel mese di Luglio vincono le finali regionali del Tour Music Fest ad Isili.
Nel mese di Agosto firmano il loro primo contratto musicale con la casa discografica

G.S.Z. PRODUCTION.
Il singolo finisce alla posizione 76 nella Popolarissima di Rockit entrando subito nella rock

chart iTunes.
Il loro sound ha molte influenze che provengono dall’hard rock anni 70 fino ad arrivare al

rock mediterraneo anni ’00.
Lo scopo di questa band è quello di andare controcorrente, facendo del buono e sano

rock, cantato in italiano.
Nel 2019 sono pronti a tornare per calcare i palchi, con nuova musica e con una nuova

energia.

“Gli Helushka sanno dove vogliono andare e rispolverano una tradizione rock che è viva
nell’underground ma che non riesce a venire a galla, e proprio loro potrebbero riuscire a

colmare questa lacuna” Massimo Argo per Metaleyes



FULL BIO (EN)

Born in Cagliari on December 14th 2014, HELUSHKA is a rock hard rock band.
In 2015 they collaborated in the drafting of two songs with the Sardinian artist Nood and

recorded "La forza del male" & "Restiamo Vivi" for the This Play 2.0 label.
In July 2016 they recorded their first debut single "Signora Libertà" at the Solid Twin
Recording Studio, released on September 30th, executive producer Roberto Macis.
Also in the month of July they win the regional finals of the Music Fest Tour in Isili.

In the month of August they sign their first musical contract with the record company
G.S.Z. PRODUCTION.

The single ends at position 76 in the Popolarissima of Rockit immediately entering the
iTunes rock chart.

Their sound has many influences that come from the 70s hard rock up to the
Mediterranean rock of the '00s.

The purpose of this band is to go against the tide, making good and healthy rock, sung in
Italian.

In 2019 they are ready to return to tread the stages, with new music and new energy.

"The Helushkas know where they want to go and dust off a rock tradition that is alive in the
underground but that can't come to the surface, and they could manage to fill this gap"

Massimo Argo for Metaleyes


