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Come entrare in una stanza, spegnere la luce e ritrovarsi in un altro luogo, lontano

dal tempo.

Whining Drums racconta di mondi e di pianeti distanti dal nostro, lo fa attraverso

la magia di colori e di riverberi che provengono dalle profondità inesplorate del

mare e dello spazio.

La lunga autoproduzione del disco ha lasciato molto spazio alla creatività e alla

sperimentazione di nuove sonorità, come le melodie di strumenti provenienti da

paesi lontani che arricchiscono questa seconda grande fatica con contaminazioni

world, dando un colore esotico al quintetto rock Bergamasco.

Whining Drums affonda le sue radici nella psichedelia dei magnifici '60 e nelle rocce

bianche del Mojave, senza tuttavia mancare di dare un volto moderno al desiderio

di essere altrove, se non con il corpo, almeno con la mente.

Buon viaggio a tutti quanti.

BIOGRAFIA
Il gusto per la melodia che si scontra con chitarre maleducate, ritmiche ruspanti

e a tratti presuntuose. Il progetto Plastic Made Sofa nasce dalla sinergia e dal

contrasto tra quattro menti esuberanti, insieme e da soli percorrendo l'unica strada

per loro possibile: esprimersi facendo musica.

Nati a Bergamo nel 2008, crescono suonando per gioco in un posto dove la scena

proprio non c'è. Abituati da sempre a sudare in sala prove, fanno del live la loro arma

migliore. Sbocciano a Milano nel 2010 dove pubblicano il primo album Charlie's
Bondage Club, prodotto da Smoking Kills Records, e da lì portano il loro spettacolo a 
spasso per l'Italia, da Milano a Catania, dalle serate NME al Barbara Beach.

Charlie's Bondage Club è un album che regala tante soddisfazioni alla band, a 
cominciare dall'esibizione all'Heineken Jammin Festival e passando per il tour in 
California. I due singoli Candy e Lady vengono trasmessi dalle maggiori emittenti 
alternative e riescono a fare breccia anche nel mainstream.

Dopodichè una pausa lunga due anni e ora il nuovo album Whining Drums, in uscita il 
20 Novembre 2013. Sono sempre loro, i Plastic Made Sofa, ma la voglia di stupirvi _e 
ancora più grande.


