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Questo Silicone Magic
ci offre ben 30 minuti di efferato sound estremo con certe sfumature che potremmo dir
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Musicisti tecnicamente preparati che dimostrano in alcuni passaggi, bene incastonati al corpo del brano
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Una sfilza di samples, tappeti di synth, un cantato ossessivo, parti grind, altre più lente ed evocative, al

Il drumming
Synthetic
costante
", un
Beauty
assalto
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Buona la prima quindi, in linea con release di tutto rispetto del panorama brutal grind, con un poco di m

Nota finale:
Marina
la chitarrista
Scherbakova
, fondatrice del progetto e mente di molti dei pezzi, penso sia una musicista di tutto risp
Silicon Magic
è un disco decente, che unisce vari stili, old style e più moderni, la base technical si sente, ma
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Marina
: Chitarra,
"Mary"voce
Scherbakova
Armen
: Basso
"DeaZer" Oganesian
Yurij: Gusak
Voce
Myhaylo
: Batteria
Dudych
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Anno: 2010
Label: Stygian Crypt/Goremageddon
Genere: Brutal Death Metal/Grindcore
Tracklist:
01. Apathetic
02. Addicted To Blindness
03. Prelude
04. Silicone Magic
05. Hedoniac
06. Narcosis
07. Kalavalom
08. Synthetic Beauty

Sul web:
Ambivalence @MySpace
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