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In Italia spesso si incontrano e si fondono culture differenti grazie alla posizione geografica ed alle innu
L’arte
Buñuel
possiede
.
differenti volti d’espressione tra cui la musica che l’uomo, nel tempo, ha cambiato e
FormatoPierpaolo
da
al Capovilla
bassoFranz
e
Valente
alla batteria
Xabier
(Teatro
Iriondo
alla chitarra
Degli
Eugene
Orrori),
(Afterhours,
alla
S. Robinson
voceTodo
(Oxbow),
Modo)
il supergruppo,
e
disin
Capovilla e Valente sfruttano una pausa del tour de “Il Teatro Degli Orrori” per organizzare una jam sess
Dagli studi
“A di
Resting
Monte
.
Place
Vallier For
di San
Strangers"
Francisco, Robinson registra le parti vocali che, combinate alla music
Alla band manca solo il nome: ispirata dal regista spagnolo Luis Buñuel, decide di chiamarsi come il titol
Il disco sembra partorito da un demone, possiede un sound ustionante carico di rabbia che viene attrav
Uno schiaffo potente di post-hardcore mischiato al noise investe il viso di chiunque ascolti le nove tracce
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ci ha pensato
Degli Orrori”, chitarrista degli “One Dimensional Man” nonché pro
“A Resting Place For Stranger” è come una manciata di pezzi di vetro taglienti immersi in un barattolo di
I Buñuel sono un tornado di innovazione che lascia senza fiato, il loro tour italiano è appena iniziato, ave
Scendete all’inferno, per una volta non ve ne pentirete.
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Tracklist:
01. Cold Or Hot
02. This Is Love
03. I, Electrician
04. Jesus With A Cock
05. Dump Truck
06. Streetlamp Cold
07. Me + I
08. Smiling Faces Of Children
09. Whipsaw
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