
“Dopo »Cassandra e il sole che oscura« (2008) ecco il nostro ultimo lavoro »Zorn«, 
un album in cui abbiamo voluto esprimere in visioni surreali i nostri tempi, troppo 
poco denunciati, troppo assecondati dal nostro modo di vivere.

Ci siamo come visti in un viaggio traghettati da Caronte, dove l’orrore umano 
sembra non abbia più una fine, dove sembra che tutto questo sia un divertimento, 
come un immenso Eden dove le mele marce siamo noi..”      Eva’s Milk | Maggio 2010

LYRICAL IMPRESSIONS:  “Siamo carne al 
macello, marcia alla luce del sole con gli uomini 
che mi parlano in nome di Dio. Che fine ha fatto 
il mio obitorio di nazione? poi sempre più giù da 
non vedere più. Oh Caronte guidami nel limbo in 
terra in cambio la mia anima in pegno. Lascio un 
mondo infame dove non c’è più niente di umano in 
noi... Non ci resta che comprare e morire...
Ho ucciso il re e i suoi fanti tanto schiavi e luridi, li 
ho uccisi con la rabbia che si associa agli ultimi… 
Io preferisco le fiamme che esser fanti qui... è meg-
lio essere illucidi... Non siam più uomini, ma par-
assiti in metropoli, o Dio perdonami se ho ancora 
gli occhi immobili... Nei cieli atomici non siamo 
dei nè martiri, o Dio perdonami, io mi suicido in 
un reality show...

Dimenati tra schiuma e scie di onde malate, nel 
buio mai visto dove muore il sogno.. Cos’è il pi-
angere senza lacrime come ormai si fa? Sei la mia 
bile...
La colpa è nera anemia, la colpa è tutta la mia se 
in gola ho serpenti che strisciano così.. Beato ma 
sempre ultimo... Oggi sai cadrò dal mio primo volo, 
poi dormirò con gli angeli per non svegliarmi più...
Come fan molti, fissando il vuoto a perdersi, al-
lora devi evitarmi prima o poi lo fan tutti. Meglio 
le tue catene balla sul muro per me, per chi ora è 
in croce ti assolvi con due preghiere tutti morti in 
questo Eden... Coprimi di lividi, anima lungo il fi-
ume nero, io credevo mi aspettasse un cielo. 

Come posso credere?”
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BIOGRAPHY:  Gli Eva’s Milk nascono nel 2002 in una frazione di Novara. Originariamente composti da Andrea (Voce e 
chitarra) e Paolo (Basso), la band prende la line up definitiva con Lorenzo (Batteria) nell’agosto del 2003. Nel dicembre dello 
stesso anno esce il primo lavoro del gruppo, “Edera Immobile Ep” prodotto dopo soli 4 mesi dalla nascita della band. Un 
lavoro che rievoca le sonorità degli anni novanta, in particolar modo al sound di Seattle.  Dopo un serie consistente di date, 
esce il “Milshake Ep” nel dicembre 2004

Nel Maggio 2007 viene alla luce il primo album ufficiale “Cassandra e il sole che oscura”, 12 tracce piene di rabbia, fru-
strazione e illusione per un mercato discografico italiano pieno di pregiudizi. Nel Gennaio 2008 gli Eva’s Milk firmano per 
l’etichetta indipendente tedesca Fuego Records e l’album viene quindi venduto specialmente nei più importanti negozi online 
di tutto il mondo. Inoltre, tutto questo porta la band a suonare fuori dai confini italiani, con un tour in Francia.

Dopo diversi mesi di scrittura e recording sessions, in maggio 2010 la band termina il nuovo lavoro “Zorn”, un album diverso 
dal precedente, undici tracce che spaziano dal sound anni 90 a sonorità più crude, con uno specchio senza riflesso per quan-
to riguarda i testi, diretti ma senza tralasciare una venatura poetica per portare l’ascoltatore ad essere parte fondamentale 
di questo disco.

Nel dicembre 2009 la band produce il primo video ufficiale “Turpentine”, brano tratto dall’ultimo disco “Zorn”, il quale 
uscirà nel giugno 2010.

Reviews about the first album: »Cassandra e il sole che oscura«

“Il cantato italiano sbava sangue quando tocca il grunge, la scena di Seattle non si deve scomodare. Inu-
tile tentare banali paragoni promozionali, semmai va sottolineata la caparbia a testa bassa, di questa band 
novarese „neonata“ nell‘attentare al mix rock-progressive/grunge... Belli quando si disperano, da abbrac-
ciare quando si deprimono. L‘ennesima scommessa vinta contro il business-main-stream deprecabile ...“     

(Rockerilla - Marzo 2009 - Italy)

“...It could be thought that in this case, the barrier of the original language could be an obstacle for the to-
tal appreciation of this first Eva‘s Milk work, but curiously you wouldn‘t feel lost not even for a moment.... 
„Cassandra e il sole che oscura“ will not nobody indifferent...“                                               (Kronics - France)

“Come il migliore latte che si rispetti, gli Eva‘s sono qualcosa di fresco, di nuovo… se vi aspettate il solito 
polpettone di musica dura e grida inutili, beh avete decisamente sbagliato disco...“            (LaStampa.it - Italy)

“... This musician‘s trio keep you into a world of desperation, angst and rebellion... From what can best 
describe his single „L.u.c.r.a.“, which mixes with wisdom and genius Cobain‘s anger and Maynar‘s Ex-
pressivity... Curioso, muy curioso.“                (Canedo Rock - Spain)

“Con la lucidità della musica e le parole più oscure ed eleganti, i novaresi Eva‘s Milk in „Cassandra e il 
sole che oscura“ materializzano la sostanza del grunge più magnetico attraverso una vocalità soave e ru-
vida. Geniale! Esaltante. “                                                                               (Sound and Vision - Aprile 2009 - Italy)

“Recorded and played so delicately, brings something alternative combining emotional sounds and melan-
choly throughout their supreme refinement...“                                       (RockTimes - Germany)

“Energici, a volte delicati e dalle vene piene di disperazione, sembra di „ascoltare un libro di Baude-
laire...“                                                                                       (Nastro Music Webzine - Italy)


