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"Piccoli intrattenimenti musicali" è dedicato alla memoria di Gilbero Valsecchi ("Gilbe") cantante dei Nemesi
scomparso prematuramente nell'estate 2010.
Contiene 11 brani inediti tra cui una cover di Leo Ferré prodotta, cantanta e suonata da Dario Ciffo
(Afterhours e Lombroso).
L'artista milanese parteciperà anche alle prime date di presentazione del disco.
E' stato mixato da Lorenzo Monti (tra i curatori dell'ultimo disco degli Zen Circus) e masterizzato da Maurizio
Giannotti (Afterhours, Prozac+ etc.)
Al disco (stampato anche in vinile) è associata una campagna di diffusione attraverso 11 videoclip
autoprodotti a costo zero.
BIOGRAFIA
I Vintage Violence sono una rock band italiana fondata a Lecco nel 2002.
Con il primo album in italiano ("Psicodramma", autoproduzione, 2004) la band vince le selezioni lombarde di
Arezzo Wave e partecipa al festival nell'estate 2005.
Il singolo "Cristina" viene pubblicato da Rocksound in 35000 copie allegate alla rivista.
Dopo più di 100 concerti in 3 anni (condividendo il palco con One Dimensional Man, Quintorigo e Zero
Positivo), durante un'esibizione al Transilvania Live di Milano i Vintage Violence vedono salire sul palco i
System of a Down, presenti in incognita tra il pubblico, per improvvisare insieme un pezzo.
Nuovo anno, nuovi live: nel 2006 la band raggiunge le finali nazionali di Rock Targato Italia e Sanremo Rock
e va in tour con il collettivo milanese "Cadaveri a Passeggio". Nel 2007 pubblica l'EP "Cinema" (Goodfellas)
e il DVD del videoclip "Le cose cambiano" (trasmesso su Raidue a Scalo 76, in rotazione su All Music e
finalista del concorso nazionale Nickelclip per video indipendenti).
Così su "Cinema" la stampa specializzata:
“Pensate ai muscoli degli Afterhours applicati alla malinconia di certi Baustelle, testi dal taglio poetico più
riusciti della media e la capacità di restare al di qua delle forzature e dell'eccessiva prosopopea” (Rumore)
“I Vintage Violence riescono nell’impresa di guardare al passato restando se stessi, arricchendo
un’appetibile ricetta garage con farina di prima mano” (Rockit)
“Cinema ha freschezza, concisione ed energia. Non è affatto poco, di questi tempi” (Mucchio Selvaggio)
Nel frattempo si esauriscono le copie di "Psicodramma", i concerti salgono a quota 200, i passaggi
radiofonici si moltiplicano (Radio Italia Network, Radio Rock FM, Radio Wave, Radio Popolare) così come il
seguito della band.
tracklist:
01 chupito & plusvalore (1:58)
02 le bariste dell’arci (2:51)
03 raiuno (2:30)
04 PPP (3:07)
05 Natale lavavetri (3:15)
06 fuori dal partito (2:20)
07 il processo di benito mussolini (3:14)
08 i pop (2:45)
09 caterina (2:23)
10 il paraculo (2:52)
11 blues dell’homo sapiens (3:50)
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