Minnie's - Ortografia
Il nuovo album dei Minnie’s "Ortografia" sarà fuori dal 14 febbraio 2012,
il giorno di San Valentino, su To Lose La Track, Fallo Dischi e Neat Is Murder.
Tutto su: facebook.com/minniestheband

Ortografia
L'ortografia è come la società civile, tutta un insieme di norme e di
convenzioni che credono di regolare il modo corretto di stare al mondo.
Nasci, impari il suono delle parole, il loro significato… alla fine codifichi il tutto
attraverso la scrittura.
Ogni lingua ha i suoi segni “giusti” ma quante ortografie ci sono al mondo?
Con la musica è lo stesso: ti innamori di un milioni di suoni e poi cerchi di
imprimerli in una canzone, melodia e testo incisi nero su bianco.
Questo è quello che abbiamo fatto in questo nuovo album dei MINNIE’S.
Ci siamo innamorati di tanta musica diversa contemporaneamente, abbiamo
cercato il modo di infilarla nella vita di noi quattro e alla fine l’abbiamo fissata
su un supporto perché fosse riconosciuta da tutti.

Il disco
I Minnie’s tornano con il segno di dieci nuove canzoni registrate in presa
diretta alle Officine Meccaniche di Milano da Antonio ‘Cooper’ Cupertino. Una
nuova formazione (nuova bassista e batterista che non scappa alla fine delle
registrazioni) e tre etichette indipendenti, (ToLoseLaTrack, Fallo Dischi e Neat
Is Murder) insieme per la produzione di un CD e di un VINILE ad edizione
limitata, fuori dal 14 febbraio 2013.
Il progetto grafico è stato realizzato da Heartfelt Studio ed utilizza le opere di
108, artista e writer italiano che si ispira ai graffiti dell'Europa neolitica ed alle
avanguardie del novecento.
Le illustrazioni che animano la copertina del disco sono composte di segni
geometrici che si sciolgono in getti di inchiostro.
Allo stesso modo i pezzi del disco scorrono veloci, legati uno all’altro da parti
melodiche che si alternano a momenti più ruvidi, con la voce sempre a un
passo dal rompersi, il basso che distorce e poi si rilassa, batteria e chitarre
che si danno il cambio nell’imprimere uno stile che vuole essere il più
possibile personale e coinvolgente.
I brani saranno distribuiti sul sito della band www.minnies.it accompagnati da
10 video a zero budget per scelta e per necessità, verranno realizzati nei
prossimi mesi grazie alla collaborazione di diversi film maker, per raccontare
quel senso di vitale voglia di migliorarsi e crescere col sorriso sulle labbra che
questo disco nasconde.
Per dirla con Gianni Rodari:
"Vale la pena che un bambino impari piangendo quello che può imparare
ridendo? Se si mettessero insieme le lagrime versate nei cinque continenti
per colpa dell’ortografia, si otterrebbe una cascata da sfruttare per la
produzione dell’energia elettrica.”

Minnie's - Biografia

I Minnie's vengono da Milano e suonano canzoni veloci e melodiche.
Sono uno dei gruppi più longevi della scena indipendente italiana, divisi da
sempre tra l’amore per il punkrock americano e la scena indie inglese, ma coi
piedi ben piantati in Italia.
Hanno suonato ovunque in Europa, condividendo il palco con centinaia di
band internazionali (Against Me! Get Up Kids, Lemonheads, solo per citarne
alcune).
Per parafrasare la loro storia di questi anni con un pezzo dei Descendents
(uno dei gruppi di riferimento per la band) si può dire che “Hanno dormito su
molti pavimenti ruvidi e in qualche lenzuola pulita”, scegliendo quella strada
ideale tracciata anni prima dai gruppi che hanno fatto la storia del punk
italiano, dai Negazione ai Kina, senza volersi mai chiudersi però in un solo
genere.
Al momento la band è pronta a pubblicare il loro settimo disco dal titolo
“Ortografia”. L’album registrato in presa diretta alle storiche Officine
Meccaniche di Milano (lo studio di Mauro Pagani) vede la produzione di
Antonio ‘Cooper’ Cupertino, già al lavoro con Verdena, Calibro 35 e Amour
Fou.
“Tragedia” Il video del loro nuovo pezzo ha ottenuto migliaia di views in poche

ore dalla sua messa online nel primo giorno dell’anno ed è visibile sul canale
YouTube della band. Il secondo video, “Fiumi” svela le grafiche. Nel corso
dell’anno tutti e 10 i brani troveranno spazio in una raccolta di video sul
canale YouTube della band. www.youtube.com/minniestv
Per scoprire le news sui Minnie's
www.minnies.it
www.facebook.com/minniestheband
www.twitter.com/iminnies
www.instagram.com/iminnies
Per ascoltare il disco:
minnies.bandcamp.com

