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“Gelo chiama Gelo”
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I DUMMO sono in tre. Fanno poco più di sessant’anni messi insieme. Si formano nel 2003,
l’anno seguente vede l’uscita del loro primo disco autoprodotto “Bear me out ”. Iniziano
a suonare in lungo e in largo per la penisola, affiancando realtà affermate della scena
indipendente italiana come fine before you came, altro, discodrive e tanti altri. Un anno
più tardi si riuniscono 4 etichette (TO LOSE LA TRACK, HOLIDAYS RECORDS, SONS OF VESTA,
EATEN BY SQUIRRELLS) e una webzine, la gloriosa MOVIMENTA.COM, per dare seguito al
loro primo vagito: esce l’EP “ A Hundred Times Mannaggia” ( 5 pezzi) che ottiene una
grande accoglienza presso la stampa specializzata e le principali webzines italiane. Il
loro mix di indie rock vecchia scuola e irruenza punkrock si affina e vede ospite alla voce
in un brano Iacopo Lietti (voce dei Fine Before You Came, che con il suo Heartfelt studio
cura anche lo spassoso artwork del cd). Continuano i concerti, nel frattempo a fine
2006 esce pure un 3” a tiratura limitatissima presentato all’edizione del Tago Fest di
quell’anno. Due terzi del gruppo si dedicano nel frattempo a un progetto parallelo
(EECKHEART, emo ‘98 a 8 bit con una cassetta fuori per TO LOSE LA TRACK) che li tiene
impegnati fino all’inizo del 2008. Anno in cui i tre si rimettono all’opera e mettono le basi
del loro nuovo disco: abbandonato l’inglese, si chiudono in studio (il Midway Studio di
Perugia, che produce il tutto)e registrano GELO CHIAMA GELO, masterizzato al
FISCERPRAIS STUDIO da Riccardo Gamondi. 9 pezzi di punk italiano. Un disco urgente,
urlato, vero che TO LOSE LA TRACK è fiera di licenziare, distribuzione AUDIOGLOBE.
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1. Tra lo stereo e il letto
2. L.O.O.K.I.E.
3. 4/4 e mezza scusa
4. Maschera da cane
5. Cosa lasciare in ordine
6. Tutti gli occhi per terra
7. Gli scienziati l'hanno capito prima di te
8. Da una parte e dall'altra
9. Gelo chiama gelo

