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Ogni lavoro del chitarrista/compositore portoricano riflette la personale teoria secondo cui non esistono
Non va vista come una farneticante teoria in cui ogni cosa viene giustificata perché funzionale all’arte.
Piuttosto come un esperimento coraggioso dall’esito in certo.
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Strano. Ma è proprio dall’anomalo che parte un sovvertimento.
The Apocalypse
. Già il titolo
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Di apocalissi, implosioni e amenità varie. Ed è chaos. Sonoro.
Delirio e follia rappresentano il limite, ma anche l’equilibrio inviolabile di questa spettacolare fine del mon
Certo Rodriguez e il suo quintetto possiedono una certa padronanza della materia e sanno come rende
Ma certi crimini sono compiuti coi migliori intenti.
Onde evitare un inutile spargimento di riverberi e dissonanze trovate anche la quiete dopo la tempesta,
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Coma
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” dopo l’estenuante
“85/100 tirata psichedelica della title-track e affogate anche voi.

Omar
: Chitarra
Rodriguez-Lopez
Juan: Alderete
Bass
Money
: Tastiere,
Mark synth
Adrian
: Sax,
Terrazas-Gonzales
clarinetto
Marcel
: Batteria,
Rodriguez-Lopez
percussioni

Anno: 2007
Label: D.E.I.M.O.S./Infrasonic Sound
Genere: Alternative Rock/Experimental
Tracklist:
01. Melting Chariots
02. Knee Deep in the Loving Hush of heresy
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03. Jacob van Lennepkade II
04. Fuerza de Liberacion
05. Spared from the Insult List
06. Baby Fat
07. The Apocalypse Inside of an Orange
08. Coma Pony
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