Nel 2011 hanno esordito con un album (The Lemon LP)
di cui Les Claypool si è subito innamorato
Tanto da decidere di sceglierli come support band per tutto il tour europeo dei Primus
Oggi, dopo un EP dal vivo (registrato a Roma nel 2011)
Tornano in scena con un nuovo album (Perfect)
A fine aprile in tour in Italia

HOT HEAD SHOW
Presentano
PERFECT
Etichetta; RBL Music Italia / Tentacle Entertainments
Data di uscita digitale: 16 aprile
Data di uscita; 22 aprile
Le registrazioni del secondo album di Hot Head Show iniziarono quando la band tornò dagli
States dopo il loro primo tour oltre oceano con una leggenda della musica rock come Les
Claypool. Quell’avventura, ad aprire i concerti di un gruppo seminale come i Primus (di nuovo
insieme dopo 11 anni di silenzio) stabilì subito un’altissima reputazione per Hot Head Show a
livello internazionale, tanto da fargli trovare in pochissimo tempo, una volta tornati in Europa,
molte date come headliner in Germania, Italia e Olanda, oltre che chiaramente in tutto il Regno
Unito.
In mezzo a tutta questa attività live la band entra ed esce da studi di registrazione a Londra e
New York.
Il fatto di essere in tour costantemente incide sul modo di scrivere i nuovi brani. Scriverli, provarli,
suonarli dal vivo, e poi cercare di “fotografarli” in un nuovo documento, in un nuovo disco.
Il front man Jordan Copeland dice riguardo a questo disco: “siamo riusciti molto di più a cogliere
l’essenza di Hot Head Show in questo album, che è molto più “avant bang”. Tanto è vero che, se
inizialmente il disco si doveva chiamare Double Happiness, alla fine abbiamo deciso di titolarlo
Perfect. La felicità non era il sentimento predominante in questo disco, quindi abbiamo dovuto
ripiegare sulla perfezione”.
Perfect sarà distribuito in vinile, CD e in download digitale in Inghilterra e negli States da Tentacle
Entertainments, l’etichetta della band e del front man.
In Europa sarà distribuito da RBL Music.
BIOGRAFIA
La band londinese degli HOT HEAD SHOW, capitanata da Jordan Copeland, ha iniziato a fare
parlare di sé a luglio 2011, mese di pubblicazione dell’album di debutto “The Lemon LP”,
pubblicato per la Hakisac Records.
Alla release del disco, acclamato da pubblico e critica, ha fatto seguito un tour estivo in tutta
Europa a fianco dei leggendari Primus, storica band alt-rock americana.
È stato Les Claypool, frontman dei Primus, a volere gli Hot Head Show con sé per il proprio tour,
prima in Europa e poi negli Stati Uniti. Da questa bellissima esperienza è nato un EP dal vivo,
registrato a Roma durante il tour del 2011.
Il protrarsi di questo tour, che ha imposto la band all’attenzione dei media di tutto il mondo, è
stata una bellissima sorpresa per Copeland e soci, ma ha rallentato i lavori per la produzione del
nuovo album, lavori ripresi con vigore subito dopo il rientro dagli USA.
Ed ora, dopo un nuovo tour europeo avvenuto nel 2012, tour nel quale ai successi di “The Lemon
LP” è stata affiancata l’esecuzione dei nuovi inediti, la band è finalmente pronta per la
pubblicazione di “Perfect”, il nuovo disco in uscita il 23 aprile 2013.
DICONO DI SE STESSI
“undisputed champions of Maximalist Avant-Bang”
HANNO DETTO DI HOT HEAD SHOW
“These guys are “Art-Pop/Avant-Jazz/Flamenco-Punks”
- Artrocker
"This nimble, racing music is an eloquent staccato riposte to Deerhoof, with moments of Nick
Cave passion and Beefheart blues contortion - they offer the complex pleasure of shaking your
head in three directions at once."
- The Wire
"Now, a band with a different flavour - they're called Hot Head Show and I absolutely love it."
- Lauren Laverne, BBC 6Music

