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Venerdì 13 Dicembre 2013
Ogni secondo venerdi' del mese al Rullante live e dj sets targati WARDANCE...save the date !!!
the party starts at 22.30 h> till late night

SNEERS. (Psychedelic soul-uplifting Noise)
Maria Greta: guitar, voice, loops
Leonardo Oreste: drums, violin, shrieks
Progetto musicale “psychedelic soul-uplifting noise” nato a Berlino nel 2012, la cui gestazione
ha preso forma ed è proliferata in diversi locali della capitale tedesca.
Il progetto si basa sulla ricerca espressiva di suoni sperimentali (come un sintetizzatore che
modifica le onde della batteria, e l'utilizzo di loop di violino) la cui base è formata dalla chitarra e
la voce di Maria Greta e la batteria di Leonardo Oreste, entrambi provenienti da due diversi
progetti musicali attivi negli anni precedenti ( Ginny As Nuisance, Hazey Tapes).
Gli SNEERS. Si nascondono dietro una barriera sonora, il cui obiettivo è quello di scavare nei
livelli più reconditi dell'animo umano attraverso le dissonanze, dove le note abbandonano la
comune armonia e si ripetono ossessivamente, in maniera compulsiva e quasi sacrale.
La chitarra geme con devozione, attraverso istinti noise e melodie per l'anima, mentre la
batteria avanza cupa e selvaggia, con una fredda e disarmante ripetitività.
La voce, tagliente e psicotica, emerge frammentaria, in certi frangenti nevrotica , in altri
monotona al limite del sonnanbulismo, con picchi sonori malinconici.
Le liriche, somiglianti a preghiere di espiazione, sono spesso dialoghi inconsci tra l'uomo e una
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sorta di entità superiore che lui ricerca costantemente.
Nelle canzoni si perde la divisione tra strofa e chorus, il flusso sembra continuo, salvo venir poi
frammentato da una serie di variazioni che si inseguono l'una con l'altra.
Come il più naturale dei tentativi di mostrare la propria fierezza in mezzo ad alla folla di vittime
egoiste, i ghigni (SNEERS) sono una viscida e malata arma di difesa.
Sul finire del 2012 la band torna in Italia, e suona in diverse città della penisola, stabilendosi per
un periodo a Roma.
In quello stesso periodo realizzano un EP di cinque tracce, per poi iniziare la loro collaborazione
con la Brigadisco Rec., etichetta dell'underground italiano, la quale produrrà il loro primo album
composto da nove tracce, dal titolo “ For our soul-uplifting lights to shine as fires” in uscita a fine
Novembre
******************************************************************
“feed me mother
with the strength I worship
feed me mother
with your silver views
so I’ll deeply enjoy the world,
its fleshy fruits
among the cruelty of the few”
“As a crowd of selfish victims, we were given new unspoiled
souls”
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Sneers/238308922942537
Soundcloud: https://soundcloud.com/sneers-berlin
Wordpress: http://sneers.wordpress.com/
☠☠☠☠ WARDANCE DJ SET ☠☠☠☠
☢☢new wave - electro - post punk - alt rock - indies☢☢
sequenze e frequenze by Wardance crew - Hanzel + Retinal Mist
___MORE INFO___
> www.wardance.it
---------------------------------Rullante Club.
via Cantagalli 1/r
[zona Porta Romana]
Ingresso libero con tessera ACSI,
altrimenti fattibile in loco.
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