Mad Noises
Collettivo Espressivista

orgogliosamente presenta:

THEBLAST : CUT
il nuovo album
BIOGRAFIA:
The Blast nasce come progetto di musica collettiva nel 2004, quando Antonio Serra, con una manciata
di brani in tasca, decide di dare il via a questa entità. I primi lavori si basano principalmente
sull'improvvisazione, la ciclicità e la semplicità degli schemi musicali. La collaborazione di decine di
musicisti e non musicisti al progetto, supportato dal Collettivo Mad Noises, permette una crescita
artistica ed una acquisizione di consapevolezza che portano il suono del gruppo a spaziare dalla
psichedelia al post-punk, dall'hardcore all'elettronica. Nel corso del tempo le strutture musicali
diventano più complesse e la formazione si stabilizza in un trio sul finire del 2007, con l'ingresso in
pianta stabile di Francesco Bennardo alla batteria e Michela Trobia al basso, sostituita a fine 2008 da
Natalia Longo. Per tutti i due anni successivi l'obbiettivo è la musica live, respirare la polvere del palco,
il sudore ed il contatto con la gente: le numerose date macinate tra il 2008 ed il 2009, cariche di
soddisfazioni, alimentano il bisogno di creatività.
Nasce "CUT", una fiaba su(l)rreale che si presenta come un progetto artistico complesso e multiforme.
Un disco, naturalmente, ma soprattutto un oggetto che ha la pretesa di smettere di essere merce
sminuita e vilipesa.
I brani a tratti estremamente spigolosi, ma che tradiscono un denso gusto melodico, ribadiscono
l'estrema libertà musicale del progetto. Un packaging particolarissimo, disegnato e realizzato a mano
dal Collettivo Mad Noises, da una vita artistica al tutto anche oltre la sola musica contenuta
all'interno. Uno spettacolo teatrale a metà tra fiaba ed installazione artistica che vede la
partecipazione di musicisti, scrittori ed artisti di ogni tipo, ne completa il messaggio di fondo: una
critica decisa all'effimero imposto della società che ci circonda.
Ad aprire la strada c'è il singolo “Energie di fine Estate”, con il suo videoclip sognante ed ipnotico,
realizzato interamente in stop-motion. Un lavoro fatto su oltre 20.000 scatti.
Il video è in streaming su YouTube a questo link: http://www.youtube.com/watch?v=vU4JxpVeekA
Il nuovo album presentato il 15 Marzo 2010 al Teatro Dell'Acquario segna anche la prima data del tour
promozionale.

DISCOGRAFIA:
Lp:
CUT [MadNoises 2010]
Everybody wants to change the world...[MadNoises 2005]
evil bootlegs:
EB#1 - Live For Friends - 13/06/2004
EB#2 - Live @ RockTime2004 - 30/07/2004
EB#3 - Live @ SoundFactoryStudios - 21/11/2007
compilation:
AA.VV - Take Five 2006/2007
AA.VV - Indypendente vol.1

Links:
www.theblastmusic.com
www.myspace.com/theblastmusic
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