Mushy + dj set @ Rullante (FI)
Scritto da Wardance_Staff
Mercoledì 24 Aprile 2013 05:58 -

Domenica 28 aprile 2013 - ore 22.00
Rullante Club e Wardance presentano:

MUSHY live ore 22.30
Mushy nasce nel 2003 a Roma come progetto solista di Valentina Fanigliulo, sperimentatrice di
suoni e di contaminazioni tra generi che rivelano anime diverse ma mai dissonanti: echi new
wave, shoegaze,, psichedelia e kraut rock si combinano nella sua musica , dando vita a
un’elettronica onirica e magica, fatta di droni, loop ossessivi, chitarre in distorsione, voci
spettrali, fortemente ispirata da artisti quali Cocteau Twins, Swans, Grouper, Minimal Compact,
New Order, Lush e dal pathos delle voci immortali di Nina Simone, Ella Fitzgerald e Nico,
Nel 2011 Mushy debutta con "Faded Heart" per la label romana Mannequin Records, disco che
ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti di critica e di pubblico durante il lungo tour (ancora in
corso) che ha toccato tutta Europa, fino a diventare per due volte "Album Of The Week" presso
la mitica Rough Trade di Londra .
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Faded Heart ha un sound sporco caratterizzato da loop di drum machines e synth analogici,
accompagnati a volte da una chitarra acustica da suono distorto, una lenta discesa nella zona
grigia che separa la realtà dal subconscio.
Dopo un tour infinito in Europa, Mushy arriva a Firenze per presentare il nuovo disco,
“Breathless” edito su Mannequin Records, album che ha ricevuto recensioni entusiastiche da
parte della stampa specializzata, a partire dalla rivista Self-Titled sino al venerato blog
newyorkese Mishka.
Streaming integrale di ‘Breathless’, ultimo album di MUSHY http://mannequinrecords.bandcamp.com/album/mnq-030-mushy-breathless
---------------------------------------------------------Prima e dopo il concerto
Nàresh Ran+ Wardance Dj set
80's- new wave - electro - Minimal Synth - post punk - rock - and more.....
---------------------Rullante Club
via Cantagalli 1/r
(zona Porta Romana)
Ingresso libero con tessera Acsi,
altrimenti fattibile in loco!
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