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I QUARTIERI
Il loro “Zeno” è stato una delle sorprese indipendenti italiane dell’anno appena terminato:
un disco lontano dalle mode, emozionante e di classe, che non a caso è apparso in
moltissime liste e classifiche di fine 2013.
Fondati da Fabio Grande nel 2009, sono partiti come un progetto solista per diventare
passo dopo passo una vera e propria band di quattro elementi.
Partiti da Roma, ma con il cuore e le chitarre sospese nello spazio, cercano di rivitalizzare
il suono che aveva reso unica e particolare la capitale nella seconda metà degli anni
novanta (un nome su tutti: Riccardo Sinigallia), con suggestioni tipicamente esterofile e di
matrice psichedelica (chi ha detto dream pop?).
“Nebulose”, il loro EP del 2010, è stata la sorpresa che ha rivelato un talento unico e
cristallino, talento ribadito con vigore da “Zeno”, pubblicato lo scorso settembre da 42
Records, prodotto dal gruppo in autonomia, mixato e masterizzato da Giacomo Fiorenza
(Colapesce, I Cani, Offlaga Disco Pax, Yuppie Flu, Moltheni e mille altri) e Andrea Suriani
all’Alpha Dept. Studio di Bologna.
La stampa specializzata ha gridato al miracolo, ma è sul palco che I Quartieri esprimono al
meglio la loro idea di suono.
I Quartieri sono Fabio Grande, Marco Santoro, Paolo Testa e Marco Pellegrino.
L’album è stato anticipato dal singolo Zeno, per cui è stato girato un video – regia di Giulia
Trasacco – che vede come protagonista Carlo De Ruggiero, attore già visto in Boris e
nello spettacolo teatrale “4, 5 e 6”. Il video di Segnaletica, scritto e girato dalla band
sempre in collaborazione con Giulia Trasacco, è stato presentato in esclusiva su Wired
Italia. Un piccolo capolavoro low budget che ha raccolto più di qualche plauso.
DICONO DI LORO:
“I QUARTIERI hanno un’identità molto forte che fa venire voglia – e accade raramente – di
non paragonarli a nessuna nostra altra band contemporanea”. (IL MUCCHIO)
“I QUARTIERI si confermano gruppo di altro livello, abile nel fondere sonorità tra
l’elettroacustico e l’elettronico – di quando indie era sinonimo di bello e creativo – con la
canzone d’autore della gloriosa scuola romana di una quindicina d’anni fa”. (BLOW UP)
“Zeno” è l’ennesima dimostrazione di come lavorare con lentezza possa giovare e non
costituire un handicap. Senza la frenesia di bruciare le tappe, i ragazzi hanno infatti avuto
la possibilità di perfezionare il loro progetto, giungendo alla fine a una sintesi davvero
brillante per equilibrio, intensità e autorevolezza. Non è uno stile alla ricerca del facile
consenso, quello di Fabio Grande e compagni: è dotato di un notevole impatto estetico,
grazie a soluzioni morbide e avvolgenti dove suoni elettrici e acustici sposano trame
elettroniche dal volto umano, ma punta a un coinvolgimento più profondo, a una seduzione
che si basa sulle melodie e sulle atmosfere suggerendo analogie con quella evocata dai
sogni”.(Federico Guglielmi per FANPAGE.IT)
“Come in un film di Antonioni, frammenti di esistenza che si compongono in un insieme
che ci appare comune, riproducibile in tante altre esistenze, quanto individuale. Esiste la

coscienza di Zeno, esiste Zeno. Un uomo, una donna, un bambino. Esiste una società che
lo accoglie, lo rende emarginato oppure eroe, parte di un insieme. Qualcuno la chiama
generazione, altri periodo storico, altri ancora periodo di vita. Frammenti, come messaggi
sparsi in una valle silenziosa e popolata. Persone che i incontrano tra loro, quasi
accidentalmente, individualità che rimangono tali, il freddo dell’empatia mancata, la siccità
della mente.” (DANCE LIKE SHAQUILLE O’NEAL)
“La musica de I Quartieri è pop nell’accezione migliore del termine. È pop suonato da una
base spaziale sulla luna dopo l’estinzione del genere umano. È intriso di nostalgia, della
paura e della dolorosa necessità di crescere. Ha uno sguardo lucido sulla distanza che ci
separa l’uno dall’altro e, proprio per questo, è avvolgente e caldo e si sforza di azzerarla
questa distanza che sembra essere diventata la cifra delle nostre esistenze nella
contemporaneità”. (INDIE FOR BUNNIES)
Sono passati ben tre anni da quell’ep di debutto dei Quartieri che ci aveva lasciato
letteralmente a bocca aperta. Il motivo, ora lo possiamo dire con sicurezza, è che è difficile
ascoltare qualcosa di simile in Italia, con quei suoni così dilatati e siderali, animati da una
luce brillante ma di un chiarore freddo, e addolciti da un cantato in italiano onesto e
consolante. (Rockit)
www.facebook.com/pages/I-QUARTIERI/102245623155603
www.youtube.com/watch?v=ftOXf5Hz6Z8
www.youtube.com/watch?v=1rfdYCSo41k
www.youtube.com/watch?v=LVQommDDfGU

MARIA ANTONIETTA
Biografia
Maria Antonietta è una ragazza con la chitarra e litri di sangue versato.
Maria Antonietta, al secolo Letizia Cesarini, nasce a Pesaro nel 1987. Dopo aver
autoprodotto il suo primo disco nel luglio 2010 “Marie Antoinette wants to suck your
young blood” e dopo aver fondato il progetto shoegaze Young Wrists nella sua Pesaro
confeziona l'esordio (omonimo) in italiano registrato e prodotto da Dario Brunori che esce
il 6 gennaio 2012. Poi un lungo tour che dura quasi un anno e mezzo, un brano come
"Animali" nel maggio 2013 (con inclusa una cover di Gigliola Cinquetti) ed ora un nuovo
disco che si intitola Sassi ed esce per la Tempesta Dischi. Un disco minimale e sincero,
sincero come tutte le cose che sono uscite dalla sua bocca.
Sassi
“Il titolo "Sassi" è un riferimento ad un verso dell'Ecclesiaste (3:5), uno dei libri sapienziali
della Bibbia. Questo verso compare in uno dei brani precisamente in "Abbracci" e recita:
"C'è un tempo per lanciare i sassi, un tempo per raccoglierli" e prosegue "C'è un tempo
per astenersi dagli abbracci e un tempo per gli abbracci". Per una vita intera ho lanciato
sassi, anche molto malamente. Ora è arrivato il momento di raccoglierli per costruirci la
mia casa, il mio amore e la mia felicità. Finalmente so perché voglio essere qui e non
altrove e proprio con queste persone. Questo disco parla della felicità e di come proietta
sempre un'ombra lunga. Di come il diavolo la insidia molto spesso e di come vorresti
essere più intelligente per proteggerla meglio. Questo disco parla di una specie di
consapevolezza che ti è venuta perché ti hanno rotto le ossa migliaia di volte, adesso però
non le possono spezzare più. Tutte le canzoni sono state scritte sul divano della casa di
Via Colombo, la prima casa dove mi sono trasferita a vivere con Giovanni. Erano mesi
molto strani, in cui tutto mi sembrava una specie di sogno bellissimo e pensavo che tutta
quella felicità sarei dovuta essere molto brava a gestirla, era una specie di alluvione. Mi
circondava ovunque. E in mezzo all'acqua alta a volte vedi ogni specie di mostro.
Il disco è stato prodotto con Marco Imparato e con Giovanni Imparato. Insomma l'abbiamo
prodotto insieme e questa cosa è assolutamente bellissima. Non sono due sconosciuti o
due persone con cui "collabori" sono due persone che fanno parte della tua vita e che ami.
Per questo mi sono sentita compresa fino in fondo nella mia sincerità.
Marco ha poi arrangiato i brani in maniera intelligente ma anche sufficientemente scarna
da non intaccare il messaggio, non deviarlo, non appiccicarci fronzoli ma fare un tutto
unico con le parole. Nei mesi si è davvero fatto un lavoro sovrumano e pensare che altri
dedichino così tante energie e cuore ai tuoi brani è una cosa a cui non riesci quasi a
credere. Insomma io sono molto fiera di come suonano queste canzoni sincere e mi sento
davvero grata e davvero felice, umanamente e artisticamente.
Questo disco, a partire dall'artwork, sono riuscita a curarlo davvero in prima persona
anche grazie alla grande fiducia di Tempesta che mi ha lasciato una libertà immensa e mi
sento davvero orgogliosa di come tutto questo mi rappresenti. Perché sono una molto
difficile, ma anche molto semplice, una che lancia i sassi ma anche una che alla fine li
raccoglie, una che parla ma anche una che molto spesso sta zitta proprio come questo
disco.
Sono felice di essere riuscita a costruire un disco minimale, almeno apparentemente
minimale come molte delle cose che amo di più e che hanno delle atmosfere bellissime
come per esempio Colossal Youth dei Young Marble Giants o i lavori di Nina Nastasia. Nel

disco c'è anche molto piano, uno strumento che non avevo mai usato prima e degli
arrangiamenti un po' più complessi come in “Tra me e tutte le cose” e ogni volta che
ascolto la strofa penso al David Bowie di Five Years. Poi ci sono brani in qualche modo
folk con organi che mi fanno pensare a PJ Harvey, uno dei miei riferimenti di sempre. Ci
sono molte incursioni a dire la verità: nel beat-punk con “Ossa”, nello pseudo-rap con
“Giardino Comunale” forse influenzato in qualche modo dalla mia ossessione per gli
WHY?, nel post punk con “Abbracci” e non ho ben presente quali siano i riferimenti di
questi brani, penso solo che sia un disco molto contemporaneo perché dentro ci sono tanti
input e tanti modi, tante facce anche se la direzione paradossalmente è una. Sempre
diritto.”
www.facebook.com/mariaantoniettamusica
http://mariaantoniettamusica.tumblr.com

www.youtube.com/watch?v=VW5NtK3A1FI
www.youtube.com/watch?v=9qEVhSS-J34
www.youtube.com/watch?v=x_A9GIYhVf4

NINOS DU BRASIL
Ninos Du Brasil è un progetto le cui origini e provenienza sono rimaste avvolte nel mistero
più nero fin da quando si è cominciato a parlare di loro.
Dediti a un'ardita quanto improbabile commistione di batucada e noise, samba ed
elettronica le loro sporadiche apparizioni live sono immediatamente divenute leggendarie
e mitologiche probabilmente anche perché, non curanti del contesto (sia una sfilata di
moda piuttosto che un lercio dimenticatoio in Belgio, il Festival Dissonanze o la Biennale di
Architettura di Venezia) sono sempre riusciti a trascinare tutto il pubblico in scomposte
quanto liberatorie danze.
Chi li ha visti narra di esperienze memorabili in grado di condensare in meno di mezz'ora
le parate carnevalesche di Bahia, la fisicità dei concerti hardcore, la coralità delle tifoserie
della curva e la techno primordiale.
Ciò detto la leggenda viene tutt'altro che intaccata nel momento in cui, in occasione della
pubblicazione del loro primo album, i Ninos Du Brasil rivelano almeno in parte le loro
identità e storie. Stupisce piuttosto scoprire che Ninos Du Brasil sono la formazione
musicale con più ex membri di una delle band più rispettate, importanti, controverse e
seguite nella scena hardcore/punk degli anni '90, i With Love (ultimo album pubblicato
dalla GSL, etichetta di proprietà di Omar Rodriguez di The Mars Volta e At The Drive In).
Nasce proprio durante un tour dei With Love l'idea di Ninos Du Brasil in una delle tante
assurde chiaccherate tra il cantante, Nico Vascellari, e il batterista, Nicolò Fortuni.
L'album d'esordio, intitolato "Muito N.D.B.", in uscita il 9 novembre per La Tempesta
International in formato cd e per Tannen Records in vinile, e' effettivamente dominato da
voce, percussioni e batterie e traspaiono chiaramente i trascorsi e la passione dei due per
le sonorità più storte e malate della scena sotterranea americana. Non sarebbe un
azzardo definire "Muito N.D.B." una versione sud americana di gruppi come Lightning Bolt,
Black Dice e Men's Recovery Project. Ignorante ma non stupido, primordiale ma
lungimirante, azzardato, scorretto ed eccessivo, "Muito N.D.B." e' una dichiarata guerra
all'idiozia e alla superficialità della musica pop attuale ma anche alla timidezza e alle
inibizioni comportamentali delle sale da ballo e dei locali pubblici tutti. Le tracce dell'album
sono armi fatte di percussioni esistenti (cuica, congas, campane, jambè, rulli, piatti, claves,
maracas, fischietti, campanelli e richiami per animali) inventate (bottiglie, lattine, pezzi di
legno e ciarpame indefinito) al fine di coinvolgere il pubblico ad un approccio viscerale e
sessuale al ritmo e all'esistenza.
A distanza di poco più di un anno dall'uscita dell'acclamato disco d'esordio "Muito NDB"
(La Tempesta International / Tannen Records), i NINOS DU BRASIL tornano con l'album
"Novos Mistérios", pubblicato da Hospital Productions, etichetta di culto con sede a New
York.
"Novos Mistérios" è un disco visionario nel quale il suono del duo composto da Nico
Vascellari e Nicolò Fortuni
risulta ancor più personale e di conseguenza ancor più
difficilmente catalogabile rispetto al lavoro precedente. Quella che non cambia però quella
carica irriverente ed esplosiva, bagaglio che il duo porta con se dall'esperienza nella ormai
leggendaria punk band With Love, che ha imposto i Ninos Du Brasil alla ribalta anche al di
la dei confini nazionali, a riprova l'annuncio di un 12'' in imminente uscita per la prestigiosa
DFA Records di James Murphy (LCD Sound System). Se però nel primo album
l'ispirazione pareva essere il sovraccarico sensoriale del carnevale e delle metropoli
brasiliane ora potrebbe essere l'umidità febbrile e i misteri oscuri tipici della giungla.
Legioes De Cupins è una marcia lisergica di insetti su un selciato di preziosi minerali
mentre Sepultura sembra un poi così non celato omaggio, in chiave percussivo-esoterica,
alle leggende del metal brasiliano.

La title track disegna atmosfere che sembrano unire l'avantgarde di William Winant con la
Gamelan indonesiana e la canzone d'apertura Sombra da Lua sarebbe in grado di
scuotere anche i dancefloor più educati. Un totale di sette tracce per la maggior parte
composte da percussioni suonate dal vivo minuziosamente e magistralmente mescolate
con dell'elettronica sperimentale che rende il suono del duo ancora più unico.
Il disco è completato da alcune collaborazioni d'eccezione. La cover e l'artwork del disco
sono opera del celebre artista italiano Luigi Ontani. Il video della canzone Sepultura è del
regista Mimmo Calopresti che ha scelto la traccia per la colonna sonora del suo filmdocumentario in imminente uscita 'One Of Us Socrates One Of Us' dedicato alla leggenda
del calciatore-medico brasiliano Socrates. Inoltre il regista spagnolo Carlos Casas
elaborerà un video per ciascuna delle canzoni del disco.
Nico Vascellari, considerato internazionalmente uno degli artisti visivi più importanti della
sua generazione, è conosciuto in ambito musicale non solo per With Love ma anche per
Lago Morto, dei quali è creatore oltre che cantante, ma anche per le collaborazioni
eterogenee ed eccellenti con musicisti come Prurient, Stephen O'Malley, Ghedalia
Tazartes, Z'EV e Aaron Dilloway per non citarne che alcuni.
Nicolò Fortuni (già batterista in bands come i sopracitati With Love, la punk band Ohuzaru
ed i Man on Wire) è stato voce degli Smart Cops, il gruppo che e' riuscito a trasformare le
barzellette e i luoghi comuni sulle forze dell'ordine nelle migliori hit punk/hardcore degli
ultimi anni.
www.facebook.com/NinosDuBrasil
www.youtube.com/watch?v=VO5BOLIV2S4
www.youtube.com/watch?v=52xU7DS9AC8
www.youtube.com/watch?v=kkOO4i4VxTM
www.youtube.com/watch?v=_VXyYVYt1VM

SECONDO GIORNO
12 AGOSTO
VEIVECURA
Davide Iacono crea VeiveCura nel dicembre 2008. In poco tempo arriva ad aprire i
concerti di alcuni tra i più rilevanti artisti della scena indipendente italiana (Moltheni, Amor
Fou, Appino degli Zen Circus, Cesare Basile) e condivide il palco con i Maestri Manlio
Sgalambro e Franco Battiato. Nel 2009 si infittiscono anche le collaborazioni: con i
siracusani Froben nasce “I capelli raccolti di Annes”; Umberto Maria Giardini lo coinvolge
nella realizzazione di “Ingrediente Novus”, album che raccoglie i dieci anni di carriera di
Moltheni, insieme ad artisti del calibro di Mauro Pagani, Enrico Gabrielli e Vasco Brondi.
“Sic Volvere Parcas”, opera prima di VeiveCura, vede la luce nelle prime settimane del
2010. Album strumentale dalle atmosfere rarefatte, registrato da Davide con l’ausilio di un
ensemble di archi e fiati al Vertigo Studio di Toti Valente, spiazza la critica e affascina il
pubblico. Nel frattempo viene girato “Terra Bagnata”, documentario sperimentale sulla
Sicilia sud-orientale che accompagna con le sue immagini la maggior parte dei live. La
componente visionaria è una presenza costante nell’immaginario di VeiveCura, e grazie
allo scambio artistico con Echi Visivi viene coinvolto nella realizzazione delle musiche del
film “La strada verso casa”, pellicola selezionata, fra gli altri, ai festival di Roma, New York,
San Paolo, Portland e Siena. Collabora con artisti internazionali dal 2010 (Stead, Julia A.
Noack, Polyana Felbel, Honig) coi quali ha avuto l’opportunità di esibirsi in Italia, Belgio,
Olanda, Germania e Repubblica Ceca. Nel 2012 esce “Tutto è vanità”: il progetto
VeiveCura vira verso atmosfere più pop, pur mantenendo la costante visionaria. Nel 2013
VeiveCura è stato premiato fra le migliori band live da KeepOn. Attualmente vive in Sicilia,
rientrato da poco dalla Germania dove ha seguito da vicino per circa due anni il progetto
della giovane promessa indie-folk Jonas David.
GOODMORNING UTOPIA – IL DISCO
Uscito il 15 maggio per La Vigna Dischi il terzo disco di VeiveCura “Goodmorning Utopia”,
album che chiude la trilogia esistenziale del progetto musicale di Davide Iacono,
cominciata nel 2010 con “Sic Volvere Parcas” (album totalmente strumentale dalle
atmosfere cupe e viscerali) e proseguita nel 2012 con “Tutto è vanità” (disco caratterizzato
da dimensioni sonore più leggere e distensive e dalla comparsa del cantato in italiano). Il
titolo di questa terza opera suggerisce le tinte dell’album: un lavoro nato dall’umiltà di un
piccolo lembo di terra sicula che però aspira ad ambizioni dal sapore internazionale.
“Goodmorning Utopia” è un percorso dentro cuore e psiche dell’artista, elementi tanto
colmi di passione quanto di insoddisfazione. Con esso si rivela l’archetipo dell’uomo che
tenta di toccare il cielo pur avendo entrambe le braccia incatenate a terra. La bellezza c’è,
ci circonda più o meno sensibilmente, ma appena tentiamo di afferrarla essa sfuma fuori
dai nostri pugni chiusi. “Goodmorning Utopia” racchiude un messaggio universale che vuol
lasciare comunque un’aura di speranza. Perché nonostante ci accorgiamo che i nostri
sogni diventano di giorno in giorno sempre più difficili da raggiungere, troviamo dentro noi
stessi la forza per andare avanti e inventarci un nuovo modo per provare a toccare quel
cielo tanto bramato. L’album segue tutto un percorso sull’Utopia che parte dalle rovine,
dalla caduta, sintetizzata dal brano “Persepolis”, e arriva a “Goodnight Utopia” ovvero
l’ennesimo tentativo di mettere a letto i nostri fallimenti, le nostre paure, in nome di una
nuova lotta esistenziale colma di speranza. In mezzo si trovano i vari passaggi che dal
buio ci portano alla luce: la rassegnazione, la presa di coscienza, la nobilitazione del
passato, l’attesa, il risveglio. “Goodmorning Utopia” è quindi un viaggio fra sogni e
speranze, montagne russe di modelli e ideali irraggiungibili, infranti e ripresi. Città tagliate

dai fiumi, cieli e mari (Ad Astra, Young River), ma anche sogni spezzati dopo le speranze
iniziali (Baggio, il pallone d’oro nel ’93 poi il rigore sbagliato nella finale dei mondiali USA
contro il Brasile), gli occhi di una ragazza che nascondono foreste (Nei tuoi occhi legno),
spazi e profondità immense (Atlantica), scontri/incontri (Oxymoron), sguardi come vulcani
inabissati (Marsili): “siamo scossi e bruciamo, poi gli ultimi sbuffi e ci spegniamo”.
“Una carta del mondo che non contiene il Paese dell’Utopia non è degna nemmeno di uno
sguardo, perché non contempla il solo Paese al quale l’Umanità approda di continuo. E
quando vi getta l’ancora, la vedetta scorge un Paese migliore e l’Umanità di nuovo fa vela”
(Oscar Wilde)
www.facebook.com/veivecura
www.youtube.com/watch?v=uffveJyvsJY
www.youtube.com/watch?v=CbxbFgS-KH4

SANDRO JOYEUX
Biografia
Alexandre Joyeux Paganini nasce a Parigi nel 1978, mamma francese e papà italiano.
Musicista giramondo, getta un ponte tra la canzone francese e i ritmi del mondo, mescola
musica di viaggi, di danza e di condivisione. I suoi concerti sono viaggi attraverso i ritmi
del deserto e le strade polverose del West Africa, le banlieue parigine e il reggae dei ghetti
giamaicani. Le sue canzoni parlano di città lontane, raccontano storie di villaggi di bambini
soldato, di fiumi e di foreste in pericolo. Il suo essere un "one man band" e la sua
devozione per l'autostop gli hanno permesso negli anni di suonare in diverse parti del
mondo, da Brooklyn a Bamako, nelle situazioni più disparate incontrando musicisti e
maestri con cui ha arricchito il suo stile musicale. La sua ispirazione fortemente votata al
racconto di un mondo che migra e si trasforma, ne rende il messaggio quanto mai
importante ed attuale.
Il Disco
Bambarà, kassonké (Mali), Wolof (Senegal) Pidgin Nigeriani e Ivoriani. Sono i dialetti che
Sandro Joyeux canta accompagnato dalla sua chitarra. Suoni legnosi e acustici
raccontano un viaggio nell'Africa di ieri e di oggi attraverso 11 tracce, tra brani originali e
rivisitazioni di canzoni storiche del continente nero. Registrato tra Napoli, Roma e Lille nel
2012 e prodotto da Mr. Few, il disco ''Sandro Joyeux'' è la summa dell'esperienza
dell'artista francese che, negli ultimi sedici anni, ha viaggiato tra l'Africa e l'Europa. Mezzo
milione di chilometri con la chitarra sulle spalle per raccogliere tradizioni, dialetti e suoni
del sud del mondo: dalla Puglia al Marocco, da Bamako a Parigi. Da qui la scelta di
fondere ritmi afro-folk alla tradizione cantautoriale francese e di utilizzare strumenti come
la calebasse e il tama. Il disco, che sarà venduto solamente in occasione dei live, vede la
partecipazione di 13 musicisti provenienti da cinque diversi Paesi: tra questi Daniele Sepe
al sax, Madya Diebaté alla kora, Moussa Traore alle percussioni e la voce di Ilaria
Graziano.
“Sandro Joyeux è un griot bianco, un’enciclopedia musicale e culturale che non s’incontra
comunemente. Interprete ironico e scanzonato, avvolgente e coinvolgente, impegnato e
soprattutto bravo! In questo suo primo disco esprime una ricchezza immensa cantando in
vari dialetti africani. L’atmosfera che crea è leggera e sofisticata assieme. Riuscire a
fondere comunicatività e creatività non è un lavoro agevole. Il suo messaggio arriva
dritto anche all’ascoltatore meno attento. Sandro non fa’ il verso a nessuno, crea un
melange personalissimo pescando ritmi che vanno dalle lunghe strade percorse alle
profondità della chanson francese da cui proviene. Canta dal cuore, sgorgando Africa a
go go. Segue un tempo tutto suo, percuotendo la chitarra e suonandola fino all’ultima
nota. Il disco è ben suonato e divertente, scivola via che è un piacere, ti vien voglia di
riascoltarlo subito! Sandro è un signor musicista e l’album va sostenuto perche lui accorcia
le distanze, abbatte gli ostacoli e spiana la strada a coloro che amano l’Africa. E’ un
innovatore del pensiero sociale, con lui si viaggia sereni, Kar Kar può esserne fiero”.
www.facebook.com/pages/Sandro-Joyeux/159090047514324
www.youtube.com/watch?v=5aceGMcTtYw
www.youtube.com/watch?v=uOhU4oVOdhc
www.youtube.com/watch?v=wX8xPDtx86g

GODBLESSCOMPUTERS
Lorenzo “Godblesscomputers” Nada è un collezionista di suoni concreti, li esplora,
cataloga, seziona, e ricompone con suoni di sintesi. Italiano di origine vede il suo
battesimo artistico durante una sua residenza berlinese. Nel 2012 escono “The Last
Swan” (autoprodotto) e il suo seguito “Swanism” (FRESH YO! LABEL), entrambi
sviscerano la tematica della bellezza estetica e della rinascita e gettano le basi seminali
per la collezione di rework dei Beastie Boys, “Lost in Downtown” (FRESH YO! LABEL),
disco in cui i rap taglienti e urbani convivono con le morbide suggestioni di un sofferto
rhytmn & blues. Al rientro in Italia esce il primo disco in vinile “Freedom is O.K.” per la
berlinese Equinox Records, il disco ha un linguaggio maturo e strutturato e delinea
un’estetica sempre più personale. Il background di Godblesscomputers è legato all'hip
hop, al funk, al soul, al jazz, all'elettronica di matrice inglese che riprende le ritmiche e gli
stilemi della musica black e le trasporta altrove; ad etichette come Warp e Ninja Tune. Un
alternarsi di texture organiche e ritmiche impazienti, silenzi e pathos: ed è proprio questo
mix perfetto che lo ha portato ad esibirsi sui più prestigiosi palchi, quali Club 2 Club a
Torino e Robot Festival a Bologna.
Veleno
Aprile 2014 il nuovo album: Veleno è il nuovo lavoro di Godblesscomputers per le etichette
Fresh Yo! Label e White Forest. Veleno è il suo n u o v o v i a g g i o , u n r a c c o n t o s u
l l a contaminazione reciproca tra natura e uomo, il cui vicendevole avvelenamento porterà
all'estinzione di entrambi o all'equilibrio. Veleno è un disco organico, pulsante,
sgocciolante, colmo di suoni naturali, un sottobosco vivo.
L'album nasce all'interno di una foresta velenosa, una jungla, dove l'io narrante si muove
cercando di discriminare ciò che è buono e ciò che non lo è in una sorta di romanzo
vivente di formazione che lo porterà ad una sorta di elevazione, di purificazione. Un
viaggio da un sottobosco intricato e buio, dove gli alberi, folti e selvaggi, coprono la luce,
per arrivare fino al mare. Passando per la pineta, selvaggia ma luminosa, la stessa pineta
tipica delle coste della Romagna di Lorenzo Nada aka Godblesscomputers: e forse quel
mare è proprio l'Adriatico e questo un album autobiografico.
La musica come veleno, il veleno come nutrimento, che porta allo spegnimento ma che è
anche cura come un siero; il veleno come tossina che porta altrove, toccare il fondo per
poi rinascere. Il desiderio di trascendenza e la spiritualità dell'album emergono anche
dall'uso consapevole e dalla potente trasfigurazione di field recordings provenienti
dall'India e dalla Mongolia. Anche se gran parte del vocabolario sonoro espresso da
Lorenzo derivano da enormi librerie sonore che si è costruito microfono alla mano
campionando dall'oggetto più quotidiano al rarissimo panorama sonoro boschivo.
Il percorso che ha portato alla realizzazione dell'album viene raccontato da Lorenzo
attraverso il proprio Tumblr, vero magazzino di suggestioni dentro e fuori dal disco: dal
backstage dei videoclip ai racconti paralleli, dalle foto rubate alla quotidianità fino a veri e
propri richiami alla storia sonora come piante officinali, ricette alchemiche, radure mentali
e squarci naturali verosimili.
www.godblesscomputers.com
www.facebook.com/Godblesscomputers
www.youtube.com/watch?v=b-c8l4TF6ik
www.youtube.com/watch?v=Hive1Ba_A4U
www.youtube.com/watch?v=M1OHbJ6QkbM

TERZO GIORNO
13 AGOSTO
RUBBISH FACTORY
Riff, energia, silenzi, esplosioni, altri riff, libertà, cospirazioni, rivoluzioni, ancora riff.
Questi sono i Rubbish Factory: un duo esplosivo e imprevedibile che si avventura in
un'apocalittica atmosfera industriale, lambendo territori prossimi a generi quali blues,
stoner e garage rock, senza mai celebrarne alcuno in particolare. Dal vivo, un set ipnotico,
straniante e coinvolgente allo stesso tempo, che difficilmente può lasciare indifferenti
anche gli avventori più distratti.
I Rubbish Factory nascono nel 2011, quando Marco Pellegrino (voce e batteria) e Gabriele
Di Pofi (voce e chitarra) decidono di dar vita a un progetto che punti tutto sull'istintività. I
brani nascono spontaneamente da lunghe jam session in sala prove. Echi di QOTSA,
Radiohead, Doors, Led Zeppelin si inseguono fino a formare un sound dotato di una
personalità non solo affermata, ma guadagnata sul campo.
THE SUN, il loro disco d'esordio, è uscito 29 Novembre 2013 (Modern Life, distribuzione
Audioglobe) è in assoluto il primo album a essere stato scovato in una fabbrica di
spazzatura.
www.facebook.com/rubbishfactory
www.youtube.com/watch?v=pld3K9H3_BE

LO STATO SOCIALE
Lo Stato Sociale è un gruppo musicale elettro-pop bolognese nato nel 2009 da tre
DJ di Radiocittà Fujiko di Bologna: Alberto Cazzola, Lodovico Guenzi e Alberto
Guidetti. Nel 2011 la formazione a tre viene ampliata a quintetto con l'ingresso di
Enrico Roberto e Francesco Draicchio.
Hanno esordito con l'EP autoprodotto Welfare Pop nel 2010, seguito l'anno successivo da
un secondo EP intitolato Amore ai tempi dell’Ikea, inaugurando la collaborazione con la
Garrincha Dischi che dura fino ad oggi. Nel 2012 esce il loro primo album, Turisti della
democrazia, al quale fa seguito un tour di 200 concerti in Italia ed in Europa. Nel 2013, ad
un anno dalla prima pubblicazione, Turisti della democrazia viene ripubblicato in edizione
deluxe, in formato doppio CD. Il primo CD presenta la tracklist originale mentre il secondo
CD comprende tutti gli 11 brani del disco originale coverizzati da 11 artisti, oltre a tanti
remix e inediti. Alla ripubblicazione dell'album, segue un lungo tour dello spettacolo di
teatro-canzone Tronisti della democrazia, nel quale le canzoni dell'album d'esordio sono
alternate a monologhi e sketch a formare "un minicorso in 5 atti di buone maniere". Con
Turisti della democrazia, tra i più discussi album usciti in ambito indie rock in Italia, la band
bolognese ha ricevuto la Targa Giovani Mei e il Premio SIAE "Miglior Giovane Talento
dell’Anno"e altri riconoscimenti. Il 14 aprile 2014 viene pubblicato in esclusiva su iTunes il
singolo C'eravamo tanto sbagliati, anticipazione dal secondo album della band. Il brano si
posiziona subito in testa alla classifica dei più venduti sulla piattaforma sorpassando
Happy di Pharrell Williams. L’1 maggio esce il secondo singolo “Questo è un grande
paese” con la collaborazione di Piotta e Max Collini degli Offlaga Disco Pax, il cui video,
realizzato dall’illustratore Sio (Scottecs tv) è stato per oltre una settimana tra i clip più
popolari su Youtube, superando le 200.000 visualizzazioni in meno di 10 giorni. E' previsto
per il 2 giugno l'uscita del secondo album, “L’Italia Peggiore”, e un tour estivo nei principali
festival e città in Italia.
Lo Stato Sociale sono:
Alberto Cazzola - basso e voce
Lodo Guenzi - chitarra, tastiere e voce
Alberto Guidetti – drum machine e voce
Enrico Roberto – Synth, piano e voce
Francesco Draicchio – Synth, ukulele e voce
IL MANIFESTO DEL DISCO “L’ITALIA PEGGIORE”
"Siamo noi l'Italia peggiore, la feccia della società e il disonore delle nostre famiglie?
Siamo noi la prova tangibile di un mondo in declino e di una comunità allo sbando? Siamo
noi l'esempio calzante a cui contrapporre ciò che è bello, bravo e giusto? Siamo noi i
cattivi in questa sceneggiatura banale e scritta male? Se aiuta a sentirsi meglio, volentieri.
Dopo un lustro da turisti abbiamo deciso di tornare a casa, parcheggiare il furgone e
scrivere una recensione sul nostro viaggio: le persone che abbiamo incontrato, i luoghi
che abbiamo attraversato, quello di cui ci siamo nutriti e quello che dentro di noi è
cambiato. Questa è quella che molti considerano l'Italia peggiore. Il paese dei giovani
sfaccendati, degli eterni ragazzi a casa di mamma, dei pericolosi ribelli con mire
terroristiche, degli artisti che impietosiscono perché, anche loro, sono giovani disoccupati.
Siamo noi l'Italia peggiore, è una questione di punti di vista".

IL DISCO:
“L'Italia peggiore” segna il ritorno della band bolognese a poco più di due anni dal
fortunato "Turisti della democrazia", dopo un tour di 200 concerti e otto mesi lontani dai
palchi. E’ stato anticipato dal singolo “C’eravamo tanto sbagliati” e dal suo successo,
capace di raggiungere il primo posto nella classifica italiana.
L’album è uscito il 2 Giugno: una data di uscita scelta non a caso - quella del giorno in cui
si celebra la Festa della Repubblica in Italia - ma proprio per il suo significato e le sue forti
connotazioni patriottiche, a cui si contrappone, ironia pungente ma nient'affatto avulsa
dalla realtà, il titolo del disco: "L'Italia Peggiore". Un titolo che è un po' il filo conduttore
dell'album, carico di umorismo critico e sferzante. Un'Italia bacchettata beffardamente per
le sue contraddizioni, le sue ipocrisie piccole e grandi.
“L'Italia peggiore” è un disco lungo e vario: 14 brani che mostrano l'eclettismo dei cinque
componenti della band e del collettivo Garrincha, che vi ha partecipato. C’è più rock che
in passato (“Senza macchine che vadano a fuoco”, “La rivoluzione non passerà in tv”,
“C’eravamo tanto sbagliati”, “Piccoli incendiari non crescono”, “Io, te e Carlo Marx”) ma c’è
anche tanta elettronica (“Il sulografo e la principessa ballerina”, “Linea 30”), c’è il reggae
(“La musica non è una cosa seria”) e anche lo Ska (“Forse più tardi un mango adesso”).
C’è tutto l’amore per il teatro canzone (“Te per canzone una scritto ho”, “In due è amore in
tre è una festa”), c’è un divertissement registrato in presa diretta in un momento di
cazzeggio (“Amore Dozzinale”) e poi ci sono due pezzi che raccontano ed ironizzano sul
nostro tempo ("Questo è un grande paese", "Instant classic").
In questo secondo album, come sul palco accadeva già da tempo, tutti e cinque i
membri della band ci mettono la voce, caratterizzando fortemente ogni momento del
disco: Bebo racconta “Linea 30”, Checco canta e suona l’ukulele in “La musica non è una
cosa seria”, Albi strilla in “Forse più tardi un mango adesso” e Carota ci mostra il suo
bellissimo timbro in “Amore Dozzinale”. Come se non bastasse, altri tre illustri ospiti sono
venuti a dar loro una mano: Piotta e Max Collini (Offlaga Disco Pax) in “Questo è un
grande paese” e Caterina Guzzanti in “Instant Classic”. La produzione, come per i
precedenti lavori, è nelle mani di Matteo Costa Romagnoli, fondatore di Garrincha Dischi e
Francesco Brini (Frank Agrario), titolare di Mozzarella Records e da anni collaboratore
degli inglesi Swayzak.
L’ARTWORK:
“L’idea dell’artwork è nata, come spesso accade tra di noi, un po’ per caso, un po’
mangiandoci la faccia e un po’ di corsa. Il problema principale è stata la scelta del titolo
che ci ha portato via parecchio tempo. Dall’Italia peggiore, ai cappelli da asino, il
passaggio è stato veloce perché sono un bel simbolo, fanno ridere ma sono anche
spiacevoli per chi le indossa. Siccome eravamo in pieno dibattito “quote rosa” ci siamo
detti “Troppa braga in questo disco!” e così abbiamo pensato fosse bello affidare la cura
grafica de L’Italia Peggiore ad un team di ragazze che portasse le nostra idea del catalogo
da asini da un’altra parte. E così è stato: sei artiste, sei ragazze di talento: Cristina
Amodeo, Fada Full, Martina Galetti, Kerin, Cristina Spanò, Elisabetta Percivati. Ed in
ultima istanza Elia Della Casa che, come sempre, mette ordine, aggiusta, rifila e chiude il
progetto di tutto quello che è Lo Stato Sociale e Garrincha, con genialità e gusto.

www.lostatosociale.net
www.facebook.com/lostatosociale
www.youtube.com/watch?v=OFi6tImfUoI
www.youtube.com/watch?v=DobmKFI8vMI

