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INTERVISTA "LE MADRI DEGLI ORFANI" IL MULINO MUSIC FESTIVAL 2019 GOAT PARTY VOL.01 RESUME

LA NUOVA VESTE DELLA GASTERECORDS
La Gasterecords ritorna con una
nuova veste, un nuovo logo e
nuove facce.
Riparte con nuove
collaborazioni, trasformandosi
da un qualcosa di virtuale a reale,
facendosi promotrice della
musica nostrana e non solo.
L'obiettivo principale
dell'etichetta è di creare uno
spazio che supporti le band
attraverso una distro, eventi,
video e interviste al fine di
fomentare la musica
dell'underground come una sorta
di rete magliata completamente
connessa.

GOAT MUSIC FOR GOAT
PEOPLE

LA MUSICA DAL VIVO

Creata la sezione -musicadalvivo- nel
canale YouTube della Gasterecords.
Trovate i live dei Miners all'Ink Club di
Bergamo e quelli di Dan on the Moon e
Castrol al Goat Party Vol.01.
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LE MADRI DEGLI ORFANI TRA ANNI DIECI E UN NUOVO MONDO
L'intervista alla band per presentare il nuovo doppio singolo

Gasterecords ha incontrato Le Madri degli Orfani alla presentazione del doppio
singolo “Anni Dieci/Un Nuovo Mondo” per farsi raccontare la nuova uscita della
band formata da Logan Laugelli (voce e chitarra), Andrea Manenti (voce e chitarra),
Paolo Finazzi (basso) e Veronica Massaro (Batteria).

Le Madri degli orfani festeggiano i dieci anni di carriera e con questo nuovo
lavoro, presentato allo Starci di Osio Sotto, tornano all’autoproduzione rendendo
disponibili i due singoli in free download sul proprio sito.

La band con questa intervista, che potete trovare interamente nella sezione
interviste del blog della Gasterecords, svela i dettagli del doppio singolo dal
sapore cantautorale.

Buona lettura.

https://gasterecords.wordpress.com/2019/05/17/le-madri-degli-orfani-tra-anni-dieci-e-un-nuovo-mondo/
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IL MULINO MUSIC FESTIVAL 2019
True Music For True People!

Gasterecords è lieta di annunciare la partecipazione alla seconda edizione de “IL
MULINO MUSIC FESTIVAL 2019 – True Music For True People!”, festival
organizzato dal Gotama Studio ed il Mulino di Palosco.

Tornano le tre giornate all'insegna della musica live originale e indipendente dai
più disparati generi e derivati.
Lontano dalle mode e dalle tendenze, il palco del Mulino Music Festival propone
dieci formazioni della scena undergound per tutti i gusti, dai più movimentati
derivati del Blues come il Rock'n'roll e lo Stoner alle diverse incarnazioni del Punk,
passando per le infinite contaminazioni dell'alternative rock.
Venerdì 28 Giugno sarà una serata all'insegna del punk rock e dell' "one-two-three-
four" dei Riccobellis supportati dai LineOut e gli Slang Poor Kids.
Sabato 29 Giugno, sarà una serata variegata di generi tra lo swing punk dei
Tijuana Horror Club, il blues dei Big Hands and Barefoot e degli Electric Ballroom
e il post rock dei Scimmiacane.
Domenica 30 Giugno si chiuderà tra le sonorità funk-soul del dj Chemi e quelle
folk-rock-punk nostrane di Piccoli Bigfoot, Otso e Le Madri Degli Orfani.

Oltre ai concerti, bar, cucina, stand, esposizioni artistiche e live performance a
cura di Wild Side Tattoo, Gasterecords, Resur.action clothing e Kuma (Volontari
della Cultura) che proporrà l'evento nell'evento "Kiss my Book" per leggere e
trovare un buon libro mentre si ascolta ottima musica.

Ovviamente il tutto ad ingresso libero.

Link evento: https://www.facebook.com/events/277671059808258/?active_tab=about
Video promo: https://youtu.be/rvsBeNT2CnY
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GOAT PARTY
VOL.01 RESUME

La prima data
Gasterecords, dal titolo
Goat Party Vol.01, è stata
presentata venerdì 31
Maggio 2019 al Mulino di
Palosco. Goat party è una
serie di eventi ideati da una
capretta che, nella sua
veste semplice e
divertente, racconta uno

stralcio della scena punk-
rock nostrana.
Gli attori protagonisti
delle puntata pilota sono
stati Dan On The Moon,
nel ruolo dell'artista
solitario vestito da punk-
rocker, i Castrol, 15W40
motor oil per garantire
una protezione ottimale
della scena rock'n'roll, ed I
Colpi come narratori di
una trama in cui nessun
più suona.
La serata si è conclusa tra
sorrisi, birrette e amari,
ringraziamo Dan On The
Moon per aver scaldato la

serata, i Caströl per
averci pettinato e I Colpi
per aver tenuto alto il
nome del punk-rock
nostrano.

Alla prossima!

PROSSIMA COLLABORAZIONE: QUESTION MARK DALL'OLANDA
L'album di debutto della band verrà pubblicato il 29.06.2019

Gasterecords diventa “international” e supporterà il nuovo album degli
olandesi Question Mark dal titolo “Inner Call” in collaborazione con No
Compromise Recordings. Novità a breve, restate sintonizzati!

DOVE TROVARE DI TUTTO E DI PIU':
https://gasterecords.wordpress.com

https://www.facebook.com/Gasterecords
https://instagram.com/gasterecords


