


Paul Stanley una volta ha detto: «I KISS sono più 
di una semplice band rock’n’roll. Siamo una tribù. 
Sono fiero di fare parte di qualcosa che ha attirato 
le persone come una calamita». Per questo motivo 
la band nata nel Queens di New York nel 1973 ha 
deciso di chiudere la propria carriera spettacolare 
e pirotecnica dove tutto è cominciato, sul palco, tra 
fuoco e fiamme. 
Si chiama End of the Road World Tour ed è (forse) 
l’ultimo tour della band, partito il 31 gennaio 2019 
da Vancouver in Canada, interrotto dalla pandemia 
dopo 174 date e mai ufficialmente finito. 

A Capodanno 2020, a Dubai hanno stabilito 
il record mondiale per le fiamme più alte e più 
numerose mai viste, una tempesta di fuoco che è 
diventato uno degli show più megalomani e costosi 
di sempre.
Un momento di celebrazione del senso spettacolare 
di un concerto rock arrivato alla fine di un anno 
terribile per il mondo, dopo il lockdown: «Nessuno 
ha mai sparato così tanto fuoco» ha detto Gene 
Simmons «È stato registrato e rivisto in streaming 
da milioni di persone. Io però odio lo streaming, 
le persone devono godersi il nostro spettacolo dal 

UNA VITA

CHE NON PREVEDE (PER ORA) LA PAROLA FINE 
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vivo. Nessuno vuole vedere un film di Godzilla, vuoi 
essere lì a vedere Godzilla che distrugge la città».
A 72 anni, Gene Simmons continua a credere 
nel potere dei trucchi scenici, del travestimento, 
del fuoco, del sangue finto e delle esplosioni per 
creare uno spettacolo rock indimenticabile. «Sono 
orgoglioso di indossare ogni sera i miei stivali a 
forma di testa di drago. Ognuno pesa come una 
palla da bowling. In più ho addosso una armatura 
di quasi venti chili e il mio basso a forma di ascia, 
e devo volare in aria e sputare fuoco per due ore». Il 
bassista si è dato un punto di riferimento importante 
per capire quando fermarsi: «Sono sempre stato un 
fan di Muhammad Ali, ma credo sia rimasto sul ring 
troppo a lungo. Se sei un surfista vuoi cavalcare uno 
tsunami, vuoi il massimo. Non vuoi stare in acqua 
quando ci sono le onde piccole». La soluzione è 
tornare sul palco, ma non rimanerci troppo a lungo: 
«Non vogliamo rovinare la nostra reputazione. 
Suoneremo in qualche altro centinaio di città nel 
mondo e poi appenderemo gli stivali al chiodo». Per 
quanto riguarda la fine, i KISS hanno sempre detto 
di voler concludere l’ultimo tour nella loro città, 
New York. Subito dopo, ha detto Gene Simmons, si 
ritirerà: «È così, anche se sono in grande forma. Non 
mi sono mai drogato, non ho mai bevuto e non ho 
mai fumato sigarette ma secondo me devi trovare 
la dignità e l’orgoglio di mollare quando sei ancora 
al massimo. L’aspetto fisico dei Kiss dal vivo è folle. 

Voglio dire, Mick Jagger è in forma eccezionale, 
ma non resisterebbe mezz’ora con addosso il mio 
costume. Adesso stiamo tutti bene e non vediamo 
l’ora di andare là fuori a fare quello che facciamo». 
Gene Simmons ha però voluto rassicurare i fan 
che anche senza Paul Stanley, Tommy Thayer ed 
Eric Singer sul palco, i KISS esisteranno ancora: 
«Ci saremo in tante forme diverse: il nostro 
documentario di quattro ore, un film su Netflix, 
i cartoni animati dei KISS, tutta la terra sarà 
un Pianeta KISS e voi ci state vivendo sopra. A 
proposito, anche “Pianeta KISS” è un marchio 
registrato». L’ultimo messaggio di Gene Simmons è 
per la KISS Army, migliaia di fan sparsi in tutto il 
mondo che aspettano di vederli per l’ultima volta: 
«Tutta la nostra storia inizia e finisce con una frase 
semplice: vi amiamo, e siamo fieri di potervi venire 
a trovare a casa vostra». 
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LA STORIA DI QUATTRO RAGAZZI 
PRONTI A PRENDERSI IL MONDO!

Quando indossa per la prima volta il costume da KISS nel 1973, Gene Simmons ha 24 anni e vuole creare 
“la rock band definitiva”. Suona da tre anni con il suo amico Paul Stanley nella band Wicked Lester, ma 
non è convinto del gruppo e immagina il trucco e il costume del Demone ispirandosi anche ad un fumetto di 
fantascienza della Marvel e al personaggio di Black Bolt. «Ci vogliono due ore per truccarmi perché il trucco 
è fatto interamente a mano e in tutta la mia faccia non c’è una linea dritta. Eppure di righe ne ho parecchie!» 
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ha raccontato Gene Simmons «Inoltre le due parti 
del mio viso non sono esattamente uguali e quindi 
è molto difficile. Comunque ho sempre i tacchi più 
alti e più trucco addosso di qualsiasi ragazza che 
viene ad un concerto dei KISS».
Inizia così la storia dei KISS (all’inizio un trio 
composto da Paul Stanley, Gene Simmons e il 
batterista Peter Criss) che prendono il nome da una 
canzone dei New York Dolls, Looking for a Kiss 
e dopo un inizio difficile diventano un fenomeno 
di costume senza precedenti, uno dei gruppi di 
maggior successo e un marchio tra i più famosi 
e riconoscibili nella storia del rock. «Volevamo 
stampare il nostro nome negli occhi del pubblico». 
Paul Stanley ricorda così i primi concerti dei KISS, 
quando aprivano per altri gruppi con uno spettacolo 
di rock’n’roll talmente esagerato da lasciare senza 
parole il pubblico. Ci hanno messo molto a farsi 
capire, ma quando ci sono riusciti, nessuno li ha 
dimenticati. Secondo la leggenda al loro primo 
concerto, il 30 gennaio 1973 al Popcorn Club di 
New York sotto ad un viadotto dell’autostrada nel 
loro quartiere, il Queens, c’erano solo dieci persone 

compresi i baristi. Quattro anni dopo, nel 1977 sono 
la band più famosa d’America e hanno lanciato la 
kissmania.

La loro storia si intreccia con quella di un’etichetta 
indipendente, la Casablanca Records uno degli 
esperimenti più folli della discografia anni ‘70 che 
tra il 73 e il 77 riesce a lanciare dal nulla i KISS 
e poi i Village People. Il presidente Neil Bogart 
fa anche da produttore perché non ci sono i soldi 
per contrattarne uno. I KISS esordiscono nel 1974 
con il primo album omonimo poi pubblicano due 
album in un solo anno Hotter Than Hell e Dressed 
to Kill. Per la copertina di Dressed to Kill si vestono 
elegantissimi in giacca e cravatta ma truccati con 
le loro maschere da gatto, Demone, Space Ace e 
Starman, si piazzano all’incrocio della 23esima con 
la 8 a New York, e scattano una foto che entra nella 
storia.

Per due anni suonano in giro per gli Stati Uniti 
mettendo in scena il loro spettacolo esagerato, 
spendono tantissimo ad ogni concerto ma si 
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rifiutano di salire sul palco se non è attrezzato per 
il fuoco, le esplosioni e il sangue finto e rischiano di 
perdere tutto prima ancora di iniziare.
«Avevamo il nostro show, i nostri costumi, le 
nostre bombe e soprattutto il nostro logo luminoso. 
Se non ci lasciavano fare il nostro spettacolo, ci 
rifiutavamo di suonare».  ha raccontato Gene 
Simmons. «Mi sentivo un predicatore evangelico 
venuto a diffondere il messaggio del rock’n’roll» 
ha detto invece Paul Stanley, «Non ero un semplice 
cantante”». Un giorno mentre sono a Los Angeles 
durante il tour di Hotter Than Hell ricevono una 
telefonata urgente. Neil Bogart, gli dice: «Siamo 
in bancarotta, scrivete una hit e tornate subito a 
New York oppure siamo fregati». Gene Simmons 
e Paul Stanley rientrano in albergo e scrivono 
una celebrazione dello stile di vita rock’n’roll che 
diventa un inno: “Voglio suonare rock tutta la 
notte e fare festa tutto il giorno”, il giorno dopo la 
suonano dal vivo a Detroit, poi corrono a New York 
e la registrano, e salvano la loro carriera con una 
sola canzone, Rock and Roll All Nite. 
La Casablanca Records fa una mossa geniale, 
punta sull’esperienza unica dei KISS dal vivo e nel 
1975 pubblica l’album doppio Alive. 
Vince quattro dischi di platino, diventa uno dei 
dischi live più famosi degli anni 70 e lancia i KISS 

come la band del momento: per promuoverlo i 
KISS fanno un leggendario servizio fotografico 
mascherati mentre girano per Central Park, giocano 
con i bambini e chiacchierano con le anziane 
sedute sulle panchine e da quel momento tutto 
quello che fanno diventa un successo. Nel 1976 
escono con due album, Destroyer e Rock and Roll 
Over, rimettono a posto le casse della Casablanca 
(che Neil Bogart venderà per 15 milioni di dollari), 
arrivano nella Top 20 e sparano due hit Beth 
e Hard Luck Woman, che si piazza al n.15 in 
classifica in America.
La rivoluzione mascherata dei Kiss funziona e: 
«Non fate in modo che la paura del fallimento 
vi fermi prima di cominciare» ha scritto Gene 
Simmons nel suo incredibile libro motivazionale 
dal titolo “Me, inc. Crea il tuo esercito individuale, 
libera il tuo Dio del rock interiore e arriva al 
successo nella vita e negli affari” uscito nel 2014, 
«Le mazze da baseball non servono a niente, ma se 
continui ad usarla prima o poi colpirai una palla!»



KISS
MANIA
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LA COSTRUZIONE DI UNA LEGGENDA

L’inizio della kissmania risale al momento in cui i KISS incontrano il produttore che ha creato la 
maschera shock-rock di Alice Cooper, Bob Ezrin. Alla fine del 1975, mentre sono ancora impegnati 
nel tour di Alive entrano in studio agli Electric Ladyland Studios di New York e seguono le idee di Bob 
Ezrin che suggerisce un suono meno grezzo, arrangiamenti con l’orchestra e anche un pezzo lento 
per piano e voce.



Come ha detto Gene Simmons: «Era esattamente 
quello che ci voleva in quel momento della 
nostra carriera». Il risultato è l’album Destroyer 
che esce il 15 marzo del 1976, vende più di tutti 
gli altri dischi dei Kiss e arriva al numero undici 
in classifica in america.
Il pezzo lento voluto da Bob Ezrin è Beth, scritto 
dal batterista Peter Criss molti anni prima 
insieme a Stan Penrdige, suo compagno nella 
band Chelsea, che esce come lato B del terzo 
singolo Detroit Rock City.
Ma una radio di Atlanta comincia a passarla, 
seguita da tutte le altre stazioni rock degli 
Stati Uniti, la Casablanca Records decide di 
scambiare Detroit Rock City con Beth, che 
ripubblicata come lato A vende due milioni di 
copie e diventa la loro più grande hit.
Tutti si chiedono chi sia questa ragazza di nome 
Beth: Peter Criss ha detto di averla scritta per 
raccontare il rapporto complicato del chitarrista 
dei Chelsea, Mike Brand con la sua fidanzata 
Rebecca detta Becky ma con i KISS la trasforma 
in una canzone d’amore e Becky diventa Beth.
Dopo Rock and Roll Over i Kiss arrivano nella 
Top 5 con l’album Love Gun del 1977 ma 
nel frattempo sono già entrati nelle case dei 
teenager americani partecipando allo show 
televisivo di Halloween del comico Paul Lynde 
in cui cantano Detroit Rock City, Beth e King 
of the Night Time World. Scoppia la kissmania, 
un fenomeno commerciale che anticipa quello 
dei teen idol anni ottanta: Gene Simmons è il 
demone, Paul Stanley è il figlio delle stelle, Ace 
Frehley è Space Ace, Peter Criss è ll gatto. 
Un sondaggio del 1977 li nomina come band 
più famosa d’America, il secondo album dal 
vivo Alive II gli fa vincere il quarto disco di 
platino in soli due anni, vanno in tour in 
Giappone facendo cinque date sold-out alla 
Budokan Hall di Tokyo e nel 1978 pubblicano 
ognuno un album solista (in quello di Gene 
Simmons ci sono Joe Perry degli Aerosmith, 
Bob Seger, Donna Summer e la sua fidanzata 
Cher). Intanto, i ragazzini americani corrono 
a comprare tutto: le maschere, i pupazzi e i 
fumetti prodotti dalla Marvel, e a vedere il loro 

film che esce nel 1978 ad Halloween e si intitola 
Kiss Meets The Phantom of The Park. 
L’album successivo Dynasty arriva al n. 9 in 
classifica in America. Nel 1979 però a New York 
è scoppiata la moda della disco music, la gente 
va in discoteca e non solo nei locali rock, i KISS 
sono attenti a quello che succede nella loro città 
e decidono di seguire l’onda, cambiano suono 
e vanno a prendersi anche il pubblico dei club. 
Nello stesso anno in cui esce Heart of Glass dei 
Blondie e Rod Stewart canta Do Ya Think I’m 
Sexy, i KISS rispondono con il singolo I Was 
Made For Lovin’ You. 
L’idea è di Paul Stanley, che ha appena 
conosciuto un autore di nome Desmond 
Child. La sua idea è criticare la nuova moda e 
dimostrare a tutti che è facile scrivere un pezzo 
disco. 
Il risultato va oltre le aspettative: I Was Made 
For Lovin’ You esce nel maggio 1979 come primo 
singolo dall’album Dinasty, arriva al n.11 in 
classifica in America, vende un milione di copie, 
vola ai primi posti in diverse classifiche europee 
e diventa una delle loro più grandi hit.
 «Non era male» ha detto Gene Simmons, «la 
melodia funzionava e poi era bello spinto». 
In realtà, Gene Simmons ha confessato che 
I Was Made For Lovin’ You non gli è mai 
piaciuta: «Preferisco i pezzi più potenti, quelli 
che ti colpiscono duro. Per questo ho scritto I 
Love it Loud» ha raccontato in un’intervista 
radiofonica, «Ma ogni volta che la suoniamo il 
pubblico impazzisce e cantano tutti, quindi mi 
dico: Ok, avevo torto».
La cosa che lo infastidisce di più, ha scherzato 
Gene Simmons è il coretto nel ritornello: «Non 
dimenticherò mai il momento in cui Paul 
è arrivato in studio e ha detto: “Qui è dove 
cantiamo: do-do-do-do-doooo”. Ho pensato: “Oh 
no, Paul, sembreremo un gruppo di ragazzine 
intorno al falò!” Ancora oggi durante i concerti 
mentre sono lì a leccare il palco con la mia 
lingua gigantesca e a sputare fuoco, quando 
arriva il momento di cantare quel ritornello 
penso: uccidetemi adesso».
Con l’arrivo degli anni ottanta le cose cambiano: 
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Ace Freeley e Peter Criss se ne vanno e vengono 
sostituiti da Vinnie Vincent (che diventa The Wiz 
o The Ankh Warrior) e da Eric Carr (The Fox), 
ma soprattutto, i KISS decidono all’improvviso 
di togliere la maschera. Il 18 settembre del 1983 
i KISS appaiono per la prima volta su MTV 
senza trucco, per lanciare il loro nuovo album 
Lick It Up. Nel 1984 (dopo aver cambiato altri 
due chitarristi, Mark St.John e Bruce Kulick) i 
KISS pubblicano Animalize, che grazie al video 
di Heaven’s on Fire trasmesso da Mtv diventa 
il loro album di maggior successo degli anni 
ottanta. I KISS senza maschera sono ancora 
loro e negli anni ’80 pubblicano una serie di 
album da un milione di copie, Asylum del 1985, 
Crazy Night del 1987 e Hot in the Shade del 
1989. Dagli anni duemila i KISS hanno una 
nuova formazione con Eric Singer alla batteria 
e Tommy Thayer alla chitarra che sostituisce 
definitivamente Ace Frehley nel 2003, vengono 
introdotti nella Rock and Roll Hall of Fame 
nel 2014 e diventano uno spettacolo live tra i 
più attesi e seguiti nel mondo del rock. Fanno 
otto tour mondiali a partire da Alive35 World 
Tour del 2008, celebrano i 40 anni di carriera 

con le 93 date del Kiss 40th Anniversary Tour 
e decidono di chiudere la loro carriera sul 
palco con The End of the World Tour, iniziato 
nel 2019 e non ancora finito dopo 195 date 
in America, Europa, Sudamerica, Oceania e 
Asia.  «Siamo in competizione con la nostra 
stessa storia» ha detto Paul Stanley, «Non 
dobbiamo solo essere bravi come in passato, 
ma superare le aspettative della gente che non 
ci ha mai visti dal vivo. Non possiamo copiare 
i nostri spettacoli, dobbiamo usarli come base 
di partenza per fare qualcosa di ancora più 
incredibile».
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IN LAVORAZIONE LA STORIA DELLA BAND! 

Dopo Queen, Elton John e Mötley Crüe anche i KISS 
presto avranno il loro biopic ufficiale curato dagli 
stessi Gene Simmons e Paul Stanley.
Secondo alcune fonti, riprese poi direttamente sui 
canali ufficiali della band, il gruppo avrà presto il 
suo film che racconterà quasi 50 anni di storia di 
uno dei fenomeni più importanti nella cultura rock. 
Secondo altre fonti, molto attendibili, Netflix 
starebbe concludendo un accordo sulla produzione 
e distribuzione del film che sarà diretto dal regista 
norvegese Joachim Rønning (Maleficent: Mistress 
of Evil e Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar). 
La sceneggiatura è stata scritta da Ole Sanders e 
una prima bozza del film è stata curata da William 
Blake Herron (The Bourne Identity). Il film sarà 
coprodotto dalla Atmosphere Entertainment del 
produttore Mark Canton e dalla Universal Music 
Group.
Secondo quanto riportato i fondatori della band 
Gene Simmons e Paul Stanley saranno strettamente 
coinvolti nella realizzazione del progetto che avrà 
il nome di “Shout It Out Loud”. Il film, prodotto 
anche dai due leader e dal loro storico manager 
Doc McGhee, racconterà la crescita dei due rocker 
nel quartiere del Queens a New York, mostrerà il 
loro avvicinamento, l’inizio della loro improbabile 
amicizia e la formazione della loro band che 
cercheranno in tutti i modi di portare in cima 
all’Olimpo del rock da stadio. 
Non sono ancora stati resi noti i nomi degli 
attori che interpreteranno i membri della band 
(sono stati molteplici i cambi di formazione nella 
storia della band) ma sembra che i KISS stiano 
lavorando al progetto già da molto tempo. Più di 
un anno fa infatti il chitarrista Tommy Thayer 
aveva dichiarato che la band era impegnata nella 
realizzazione di documentario “definitivo” che 

avrebbe incluso anche alcuni contributi e video 
inviati dai fan dal gruppo da tutto il mondo.
Infine, secondo quanto riportato dalle fonti, 
sembra che la band e Netflix potrebbero pubblicare 
il film entro il 2023, in concomitanza con la fine 
dell’End Of The Road World Tour e l’inizio dei 
festeggiamenti per i 50 anni dalla fondazione del 
gruppo.

BIOPIC
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UNA VITA PER IL ROCK’N’ROLL

«Quando salgo sul palco mi trasformo: prima 
sono Chaim Witz da New York, poi divento fuoco 
e fiamme. Sono il demone!». Gene Simmons ha 
raccontato così la sua trasformazione in uno dei 
personaggi più famosi e più esagerati del rock. 
Un vulcano di energia sul palco, dichiarazioni 
controverse (dalla politica estera americana alla 

pandemia) e battute sferzanti sulla musica e il 
mondo, un bassista che ha creato anche una sua 
rivista Tongue Magazine, una serie di cartoni 
animati My Dad The Rock Star, l’etichetta Simmons 
Records e la casa di produzione cinematografica 
Erebus Picturese (che nel 2017 ha prodotto il film 
horror fantascientifico Armed Response con Wesley 
Snipes) e pubblica diverse fanzine di fantascienza 
(Tinderbox, Sci-Fi Showcase, Mantis, Adventures), 
è sposato con una ex Playmate Shannon Lee Tweed 

ed è stato fidanzato con Cher e Diana Ross e ha 
detto di avere avuto 5000 donne.  Gene Simmons 
è nato il 25 agosto 1949 in Israele da una famiglia 
di immigrati ungheresi e a otto anni è arrivato a 
New York insieme alla madre, cambiando nome 
in Gene Klein. È la svolta della sua vita: a New 
York scopre il rock, cambia nome in omaggio al 

cantante rockabilly Jumpin Gene Simmons, vede 
come milioni di ragazzini americani i Beatles 
all’Ed Sullivan Show («Non farei quello che 
faccio se non fosse per i Beatles» ha detto «Mi ha 
sconvolto vedere quattro ragazzi che arrivavano 
dal nulla e facevano musica) e durante gli studi 
al Sullivan County Community College (dove ha 
ottimi voti) forma le sue prime band, i Lynx e i 
Long Island Sound facendo anche ogni tipo di 
lavoro per mantenersi, dal venditore di fumetti 

PAUL E GENE
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usati all’assistente di redazione a Vogue, fino 
all’insegnante in una scuola elementare dell’Upper 
West Side.
Nello stesso momento, un ragazzo di nome Stanley 
Bert Eisen, nato il 20 gennaio 1952 in una famiglia 
ebrea di origine polacca e tedesca emigrata a 
Inwood Hill Park nel nord di Manhattan, inizia 
a suonare la chitarra seguendo le canzoni di 
Bob Dylan, The Byrds, Beatles, The Rolling Stone 
e frequenta la High School of Music & Art per 
sviluppare il suo talento come artista grafico. 
Fin da bambino, Stanley ha un difetto all’udito 
che non gli permette di determinare la direzioni 
dei suoni (lo correggerà con un intervento nel 
1982), ma ha una grande passione per la musica 
grazie all’educazione classica ricevuta dal padre. 
È un ragazzo intelligente e riservato, che trova 

la sua identità cambiando nome in Paul Stanley 
ispirandosi al suo idolo Paul McCartney, e poi 
creando per sé la maschera di Star Child: «Ognuno 
di noi indossa qualcosa che riflette quello che sente 
di essere» ha detto «Io ho sempre amato le stelle e 
mi sono identificato con una stella». 
Questi due personaggi così diversi tra loro si 
ritrovano nel 1970 nella band Wicked Lester e 
poi creano insieme i KISS. Per Gene Simmons, 
il rock’n’roll è un’operazione di conquista del 
pubblico di tutto il mondo da fare attraverso la 

performance, lo spettacolo, il merchandise, per 
Paul Stanley è una missione: «Quando il rock & 
roll è fatto con fervore, è molto vicino al gospel». 
Insieme formano una delle coppie più solide 
e longeve nella storia del rock, sempre uniti 
nel creare il fenomeno KISS tra tanti i cambi 
di formazione (con il difficile addio ai membri 
fondatori Ace Frehley e Peter Criss) perché come 
ha detto Paul Stanley: «Siamo consapevoli del fatto 
che la nostra band è sempre stata oltre i confini di 
quello che le altre band possono fare. I KISS sono 
un animale selvaggio che ha bisogno di attenzione 
e cura».
La loro idea di rock come spettacolo («L’intero 
concetto dello stile di vita rock è un cartone 
animato, una caricatura della realtà» ha detto Paul 
Stanley) prende spunto dal glam rock di New York 

Dolls e Slade e dallo shock rock di Alice Cooper e 
ha influenzato generazioni di band. 
Si dice che nel 1982 dopo il primo addio di 
Ace Frehley, durante le audizioni in cui si sono 
presentati Richie Sambora dei Bon Jovi e Doug 
Aldrich dei Whitesnake, anche Eddie Van Halen 
abbia chiesto disperatamente di diventare il 
chitarrista dei KISS (anche se Gene Simmons ha 
negato). La kissmania ha raggiunto ogni parte 
dell’America più profonda e ha creato un punto di 
riferimento per decine di musicisti di ogni genere: 
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Rivers Cuomo dei Weezer suonava in una cover 
band dei KISS a 13 anni, Trent Reznor dei Nine 
Inch Nails ha detto «I KISS mi hanno cambiato la 
vita, erano il simbolo della ribellione», Bob Mould 
degli Husker Du che ha creato il punk-hardcore 
americano ha detto «Vivevo in una cittadina di 
campagna ed ero un membro della KISS Army, 
e a carnevale mi vestivo come Gene Simmons». 
Dave Grohl ha sempre detto di essere cresciuto con 
il poster dei KISS appeso in camera. I Ramones 
hanno visto i primi concerti dei KISS a Manhattan 
(come Debbie Harry e Suzi Quattro) e hanno preso 
da loro l’idea di creare una band con un’immagine 
definita e una uniforme da indossare sul palco. 
Anche la scena indie rock anni ‘90 ha sempre 
considerato i KISS come la porta di accesso al 
punk rock: Melvins, Pearl Jam, Mudhoney, Alice 
in Chains, Soundgarden, Nirvana, Smashing 
Pumpkins li hanno citati come una rivelazione 
giovanile mentre l’influenza della loro estetica 
basata sulla creazione di maschere si è estesa oltre 

i confini del rock con i Daft Punk e i Beastie Boys. 
Per questo, secondo Gene Simmons, anche quando 
la storia dei KISS finirà con l’addio della band, 
la loro idea di rock’n’roll continuerà per sempre. 
«Diventare una rock star è la cosa migliore che mi 
sia mai successa. La nostra storia finirà con il tour 
più esplosivo che abbiamo mai fatto. Se ci amate 
venite a vederci. Se non ci avete mai visto, questa è 
l’occasione per farlo. Questo è il nostro show».    


