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CRANCY CROCK &
JOHNNY NATALE

INK CLUB SESSION GLI ANTEFATTI RACCONTANO
"BENE"

AYMARA E IL LORO DISCO
D'ESORDIO

MTBEER UNPLUGGED, RASSEGNA ACUSTICA INDIPENDENTE

Gasterecords apre all’acustico e con l’amichevole collaborazione della Torbeeria è lieta
di presentare MTBeer Unplugged, quattro appuntamenti che si trasformano in una sorta

di rassegna musicale indipendente dall’anima coinvolgente e dalle sonorità acustiche
accompagnate da birre artigianali strepitose.

31 GENNAIO 2020
JIM & CARLO

Acustica in mano per ripercorre i brani de Le Madri degli Orfani, Lowinsky e non solo

28 FEBBRAIO 2020
DIEGO "DEADMAN" POTRON"

One Man Band che fonde Blues e Folk in una miscela esplosiva

27 MARZO 2020
CASO

Cantautore, Punk, Folk, Empatia con il pubblico

24 APRILE 2020
MIKE ORANGE & LOGAN LAUGELLI

Chitarre acustiche, loop station e canzoni di vita quotidiana
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CRANCY CROCK & JOHNNY NATALE
I Crancy Crock sono nati nel lontano 1997, suonano punk rock con testi in italiano,
hanno all’attivo cinque album e, dopo “Crancy Crock” (2002), “…nOn cOn Noi”(2006), “Il
gioco delle palle”(2010), “Moderno Medioevo” (2014), “Nuovi eVenti” (2017), presentano
il nuovo singolo “Johnny Natale” con la partecipazione del rapper bresciano Dellino
Farmer.

Johnny è un personaggio
presente fin dalle prime
produzioni della band ed in
questo nuovo capitolo si
trasforma in un Babbo Natale
che nasconde nel sacco
esaltanti doni.
Le sue vicende sono
raccontate nel video diretto
con grande maestria da Luca
Rossoni.

Il singolo prodotto dai
Crancy Crock, supportato
dalla Gasterecords e
registrato al Crancy
Studio da Dario Campana,
sarà disponibile in formato
digitale dal 23 Dicembre
2019.

Link per seguire i Crancy Crock:
Sito web: https://www.crancycrock.it
Facebook: https://www.facebook.com/crancycrock
Instagram: https://www.instagram.com/crancycrock
YouTube: https://www.youtube.com/user/crancycrock

VIDEO “JOHNNY NATALE”: https://www.youtube.com/watch?v=jG3g8qfl4h4&t=124s

INK CLUB SESSION

Ink Club Session è il nuovo format dedicato alla
musica dal vivo di Ink Club radio.
Con questo format vengono presentati diversi
musicisti attraverso una loro piccola esibizione live
(audio e video) eseguita nelle numerose locations
dell'Ink Club di Bergamo, ad aprire il live troverete
una breve intervista per conoscere meglio l'artista.
Il tutto supportato anche dalla Gasterecords per la
sezione dei videoclip che catturano il mini-concerto.

LINK: https://www.inkclub.bergamo.it/ink-club-radio/
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GLI ANTEFATTI RACCONTANO "BENE"
L’estate scorsa abbiamo organizzato una data con gli Antefatti e recentemente è stato pubblicato il
video del singolo “Bene“, abbiamo quindi deciso di sentirci di nuovo con questa intervista per capire
come stanno e farci raccontare il nuovo disco “Fango“.  Ecco di seguito una parte d'intervista:

Gli Antefatti nascono nel
2002 e dopo qualche cambio
di formazione la line-up si è
consolidata come power-
trio punk rock nel 2008,
come vi presentate a chi
ancora non vi conosce? Il
miglior modo di presentarci a
chi non ci conosce potrebbe
essere semplice: “andate su
YouTube e Spotify e
ascoltateci !!”. Siamo una
band che fa musica da molti
anni e abbiamo attualmente
quattro dischi all’attivo,
abbiamo girato molto in Italia
e speriamo di continuare a suonare ancora per molto. Facciamo quel che facciamo per passione, se
i primi dischi hanno un’influenza a livello di suoni molto punk rock il nostro ultimo album “FANGO”
invece si avvicina più a quello che al momento viene definito indie-rock italiano. L’impronta,
soprattutto dal vivo, rimane comunque quella di sempre!
“Agisci”, “È solo cadere con stile”, “La morte ci fa belli“ sono i titoli dei vostri primi tre dischi,
“Fango” è il vostro ultimo lavoro, cosa rappresenta Fango per gli Antefatti? FANGO per noi è un
po’ come una piccola svolta, abbiamo lavorato diversamente nella scrittura dei testi ed abbiamo
sicuramente messo molta più attenzione. Possiamo dire di aver scritto, senza dubbio, come sempre
un disco sincero e senza troppi giri di parole, ma sicuramente “FANGO” è un disco leggermente più
introspettivo e dai toni più cupi rispetto ai precedenti; un lavoro per alcuni aspetti più maturo, che
magari ha bisogno di un ascolto in più per essere capito al meglio. Per quanto riguarda i suoni e la
produzione generale ci siamo affidati a Emanuele Fusaroli che per anni ha lavorato con band come
Zen Circus, Tre Allegri Ragazzi Morti, Management del Dolore Post Operatorio e molti altri ancora.
“Fango” è un disco che ha influenze dal punk rock al rock più contemporaneo. Chi e/o cosa vi
ha ispirato nella stesura dei pezzi? Sicuramente se siamo leggermente cambiati nel modo di
comporre è perché sono cambiati in parte anche i nostri ascolti. Ci piacciono molto band come i
MINISTRI, TEATRO DEGLI ORRORI, VOINA, GAZEBO PENGUINS. Non abbiamo mai perso la passione
per quello che è in parte il punk/hardcore: infatti “LA DITTATURA DEGLI ELEFANTI”, canzone del
nuovo disco, riprende quei 200 BPM a noi sempre stati molto cari!!
“E ci credo quando dicono che il peggio dovrà arrivare” cantavate nel 2010, pare che nel 2019
il peggio sia arrivato. “Tatuarsi in faccia” può essere considerata la vostra risposta come
reazione a tutto questo nulla che avanza? Non siamo mai stato un gruppo politicizzato ma
comunque spesso i nostri testi toccano temi sociali. “Tatuarsi in faccia” è forse la canzone più
distopica che abbiamo mai scritto: una fotografia di un modo fuori controllo e che ci appartiene
sempre di più. Tutto il disco ha quel tipo di colore che si percepisce in questa canzone.
Concludiamo con il nuovo singolo “Bene”, nel video raccontate un viaggio e nel testo parlate
di catene, a cosa vi sentite legati in questo momento? “Bene” è una canzone a cui siamo molto
affezionati ed è sicuramente anche una delle più orecchiabili del disco. È una canzone che in
qualche modo vuole rassicurare e allo stesso tempo mettere in guardia, è come se dicesse “andrà
tutto bene e se hai la sensazione di non essere veramente padrone della tua vita e non ti senti libero
stai tranquillo è normale perché nessuno di noi è libero veramente.”
Il video è un viaggio apparentemente senza meta e poi si arriva in un luogo meraviglioso che è un
traguardo immaginario. Il video parla di noi e di quanto il progetto Antefatti ci unisce.

LINK INTERVISTA COMPLETA: https://gasterecords.wordpress.com/2020/01/09/antefatti/
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AYMARA E IL LORO DISCO D'ESORDIO

Gli Aymara sono una band rock alternativa di Brescia che presenterà a breve, per esattezza l’08
Febbraio, il disco d’esordio. In questa intervista Eddy (voce e chitarra), Cresta (basso) e Ringhio
(batteria) ci hanno raccontato come è nato il loro progetto e cosa raccontano attraverso le loro
canzoni.

Aymara è qualcosa di nuovo, appena affacciatosi al panorama musicale italiano, raccontateci
come è nato il progetto?
Eddy: “Ci conosciamo da tanto tempo e si è sempre pensato di poter fare qualcosa  insieme.”
Cresta: “Un paio di anni fa c’è stata l’occasione di trovarsi e di fare una jam in saletta. Da lì in poi
non ci siamo più mollati.”
Ringhio: “Anche perché già dalla prima sera si è creata la giusta alchimia.”

Cosa spinge tre musicisti della
provincia bresciana a chiamarsi come
un popolo andino? Qual è il nesso (se
c’è)?
Eddy: “Il nesso è semplicemente il
significato intrinseco della cultura
aymara, la quale si dice abbia la matrice di
ogni lingua e sia in grado di apprendere e
capire facilmente gli altri idiomi. Questo
accompagna anche il significato della
nostra musica che ha l’intento di arrivare
ed essere compresa da più coscienze
possibili.”
Nel 2020 saturo di suoni sintetici uscite
allo scoperto con un sound dai richiami

anni ’90. Alla faccia del “Il rock è morto”, quali sono i vostri riferimenti? Oltre ai grossi nomi
chi secondo voi merita attenzione oggi?
Eddy: “Quel che ci trasporta non è un singolo genere, ma una moltitudine di sonorità che ci hanno
e ti hanno accompagnato da sempre, in questo grande mondo del rock che è certamente la musica
più sincera, viene dal profondo. Per quel che riguarda l’attenzione, beh, sicuramente chi ancora non
è uscito allo scoperto.”
La sonorità rock presenti nel vostro nuovo disco sono accompagnate da testi profondi e
introspettivi, cosa raccontate nei testi e che messaggio vorreste fare arrivare agli ascoltatori?
Eddy: “I testi non sono altro che la prosa del pensiero che si ha verso il proprio mondo, il proprio
posto, la propria casa, la propria vita… e con queste poesie si cerca di esorcizzare e descrivere un
pensiero che altrimenti sembrerebbe più scontato.”
Il video de “Il demonio è arrivato primo”, il singolo che anticipa l’uscita del disco, sta ottenendo
ottimi consensi già solo attraverso l’autopromozione. Come vedete questi risultati in rapporto
all’attuale underground musicale?
Eddy: “Li vediamo come un buon auspicio per tutto il lavoro che abbiamo fatto e per tutto quello
che ci aspetta nel prossimo futuro!”
Domanda di chiusura, quali saranno le tappe che seguiranno la pubblicazione del nuovo disco?
Eddy: “Saranno sicuramente tappe di crescita e scambio reciproco di energie. La prima sarà la
presentazione del disco l’8 di febbraio al Barbagianni di Pontevico e poi seguiranno altre novità che
resteranno sempre aggiornate e consultabili sui nostri canali.”
Cresta: “Se venite alla prima scoprirete quale sarà la seconda!”

SEGUITELI AL SEGUENTE LINK: https://www.facebook.com/aymaraofficial

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

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


