
In un inverno in cui  quasi 15.000.000 italiani sono sempre più prossimi  allo stato di povertà, in un periodo e 
in una nazione  in cui arte è sinonimo di “ non vuoi lavorare” e non di una profonda esigenza spirituale, forti 
dei loro 31000 “amici” su Facebook  ancora prima di cominciare,  i Rosso Dalmata credono ancora nella 
potenza dell' amore della musica vera e sono pronti a suonare ovunque e per chiunque fino allo sfinimento, 
quasi come fossero ancora gli anni ' 70. 

 
Il disco è stato mixato da David Lenci ( Linea 77, Uzeda,  One dimensional Man, Teatro degli Orrori) , 
masterizzato da Carmine Simeone (Subsonica, Skin, Tony Levin)  e sarà pubblicato il 3 aprile con 
distribuzione WONDERMARK.       

 
Oltre  ad una  collaborazione con il noto producer Steve Lyon e il chitarrista dei Dhamm, Dario Benedetti,  
nel disco è presente un celebre monologo del film “ Trainspotting “ reinterpretato dopo 16 anni dallo stesso 
doppiatore del celebre film, Christian  Iansante, per il primo singolo dei Rosso Dalmata “ Mina si fa di 
Ketamina”; brano per il quale è stato realizzato un clip della Elephant Production ( jolaurlo, la radura, …)  con 
l' attrice Martina Angelucci e la regia di Nunzia Vannuccini.

 
La copertina e tutto il booklet, sono stati realizzati dal celebre grafico calabrese Nico Panna, e ritrae la band 
con un anti-pop ( la nota retina che si mette d' innanzi al microfono  in studio per evitare la ripresa delle 
consonanti “ scomode”) in segno di censura contro un Italia che non  fa parlare  nessuno, nemmeno gli 
artisti. Gli scatti sono del photographer  Sgranajo.

 
Biografia/introduzione alla band

I Rosso Dalmata sono una band di indie rock italiano  di Bologna.

Nascono sul finire del 2010  da un idea del producer e bassista   di Gaeta Frank Lav . ( Revolution Number 
Nine / Daniela Parrozzani). Dopo svariati cambi di line-up, la band arriva all' attuale formazione con la quale 
nel Settembre del 2011 registra agli studi Forward di Roma il primo omonimo album di debutto.

La band è formata da :

Marco Baricci – vox         ( Carvin)           

Borja Boricina – guitar    ( Delovna  Zaklonisce, Niet )

Frank Lav _ bass guitar   (Revolution N.9, Onde Rock, Ivano Zanotti )

Marco Cannelli – drum    ( Daniel SoleRo, ze eduardo martins, Lo parco) 

 

 

 

 


