Moon Duo: tra ottobre e novembre tre date in Italia per il duo space rock di San Francisco
Giovedì 06 Settembre 2012 17:07

Il duo Space Rock di San Francisco composto da Ripley Johnson dei Wooden Shjips e
Sanae Yamada arriva in Italia per presentare il nuovissimo album CIRCLES in uscita il 2
ottobre per Scared Bones. ‘Circles;’ il terzo album in meno di tre anni esce il 2 ottobre via
Sacred Bones ed è stato realizzato tra il Colorado (dove risiedono i nostri), Berlino e San
Francisco dove ha svolto il suo prezioso lavoro Phil Manley (Trans Am /Oneida).
“Inspiration for many of the songs themes, as well as the title Circles, came from Ralph Waldo
Emerson’s 1841 essay by the same name, on the symbol and nature of ‘the flying Perfect’”
.

> 31 ottobre 2012 – Milano - Leoncavallo
> 01 novembre 2012 – Roma - Angelo Mai
> 02 novembre 2012 - Bologna- Covo Club

I Moon Duo nascono a San Francisco nel 2009 dall’unione di Ripley Johnson dei Wooden
Shjips
con
Sanae Yamada, coppia non solo sul palco ma anche nella vita.
Inizialmente ispirati dal leggendario duo di John Coltrane e Rashied Ali, i Moon Duo si sono
poi avvicinati a band come Silver Apples, Royal Trux, Moolah, Suicide e Cluster.
Chitarre acide, riff kraut, drum muchine, distorsioni, riverberi e voce sussurrante sono gli
elementi che hanno caratterizzato il suono straniante e lisergico del duo sino ad oggi.

Dopo il debutto con un 12 pollici su etichetta Sick Thirst, e dopo gli acclamati EP Killing Time su
etichetta Scared Bones e
ESCAPE
su etichetta Woodsist,
Ripley e Sanae hanno dato alle stampe nel 2011 via Scared Bones il vero e proprio album di
debutto intitolato MAZES, registrato a San Francisco e mixato a Berlino nel 2010.
Questo lavoro ha segnato senza dubbio un grande passo avanti nel percorso artistico della
band che qui esplora un suono decisamente più rock, più compatto e denso rispetto ai
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lavori precedenti, un universo sonoro pieno e ricco di strumenti che rimanda più agli Stones e
ai Velvet Underground che alla psichedelia Kraut.
GUARDA IL VIDEO DI Sleepwalker’ : http://www.npr.org/blogs/allsongs/2012/09/05/16053424
0/first-watch-moon-duo-sleepwalker
READ MORE:
http://www.facebook.com/pages/Moon-Duo/50957258535
Informazioni al Pubblico:
www.dnaconcerti.com
www.covoclub.it
www.angelomai.org/
www.leoncavallo.org/
Informazioni alla Stampa:
Annachiara - annachiara@dnaconcerti.com -
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