FROST “LUDOTECH”
L' electro-pop band italiana dopo il disco di debutto “United Condom” (Ondanomala/Edel)
cantato in inglese, (che continua a riscuotere successo tra pubblico e critica) presenta il
secondo disco “Ludotech” quasi interamente in italiano, ispirato nella grafica ai giochi da tavola
anni ’80.
L’album contiene 11 brani che spaziano tra electro-pop, dance, rock italo disco ed è
impreziosito dalla sapiente regia musicale di Marco Capaccioni (Frankie Hi-NRG, Subsonica,
Negroamaro, Lost, ecc..) e del produttore americano Tony Lash (Dandy Warhol, Tahiti ’80,
Q.U.A.S.I. ecc..) e dalla collaborazione di musicisti come Alberto Brizzi, Francesco Bruni e
Cristiano Arcelli.
Il disco è pubblicato dall’etichetta To Lose La Track e distribuito da Audioglobe.
Tracklist:
01 Disco Overdrive
02 220 voltz
03 l'acquario
04 Esplicito
05 Sveglio Qui
06 Troppi Caffè
07 Sound Crap
08 My Friend Syd
09 Tic Tac
10 I Can't Believe
11 My Suzuki

BIOGRAFIA:
Frost partecipano nel 2003 ad Arezzo Wave come band emergente.Un infuocato Arezzo Wave
allo Psicho Stage consegna ai quattro umbri il premio come miglior gruppo emergente del
2003 su 1400 bands presenti da tutta Italia.Vincono una produzione discografica e la
realizzazione di un videoclip del brano “35 Beat” (che realizzeranno poi col regista romano
Giacomo Cimini) e si aggiudicano la produzione del primo album: “United Condom”
Ondanomala/Edel).
L’anno successivo (2004) è l’anno della svolta: esce il disco d’esordio “United Condom”
registrato al Sound Studio Service di Città di Castello prodotto da Marco Capaccioni e
Alberto Brizi e presentato sul palco del Main Stage di Arezzo Wave dove si esibiscono
prima dei Groove Armada e Little Louie Vega
(http://www.youtube.com/watch?v=8svqTYd4FN8).
Sono positivamente recensiti nelle migliori riviste di musica: Rumore, Blow Up, Rockerilla,
Il Mucchio, Rock Sound, Rockstar, MUSICA di Repubblica, Chitarre ecc. Per la prima
volta hanno numerose richieste di interviste,brani nelle playlist di tante importanti emittenti
come Radio Città Aperta, Radiowave,Radio Rock, Radio Popolare ecc..Quest’ultima li
invita a suonare in diretta nei propri studi di Milano.Un loro brano, “M.E.D.A.C.D.”, tratto dal
disco d’esordio viene inserito nel Sampler 82 della rivista Rock Sound insieme a Queens of
the stone age, President of U.S.A , Mando Diao, The Kills ecc.

Una puntata come ospiti a “Data Base” negli studi milanesi di Rock TV è stata la primissima
esperienza in un canale satellitare dedicato alla musica.
Nel 2005 sono tra le 10 migliori band Europee (unici italiani) a partecipare al reality show:
“Mtv A Cut” girato a Londra con Anastacia, Wade Robson e Olivier Behezadi.
http://www.youtube.com/watch?v=wtSnQ2nAI-c
L’esperienza inglese matura un progetto al quale tengono da tempo: lavorare con testi in
italiano.

Scarica la preview:
http://www.frostbeat.com/DOWNLOAD/Frost-Preview_New_Cd_2009.zip
http://www.frostbeat.com
http://www.toloselatrack.org

