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PALCO NUMERO CINQUE PRESENTANO L’ALBUM “CARTA STRACCIA”, IN USCITA A
NOVEMBRE 2014 PER “IRMA RECORDS”
Carta Straccia è il primo album dei Palco Numero Cinque ed è composto da 11 pezzi cantati in italiano.
Uscirà per Irma Records il 14 Novembre 2014, con release party all’Arteria di Bologna. L’album sarà
disponibile negli stores digitali a partire dal 10 Novembre e verrà preceduto dall’anteprima streaming su
DLSO.
Carta Straccia si presenta come un percorso di inediti introspettivi ed esistenziali che amano cambiare
tempo, dinamiche e atmosfere per concretizzarsi in brani aperti e mutevoli, che spesso fuggono dai generi
di riferimento e dalle atmosfere di partenza. Questo è l'habitat di “Carta Straccia”, perché le emozioni e i
sentimenti vengono colti nel loro sentirsi e viversi, in un'esperienza mutevole che non si pone mai uguale a
se stessa o realmente definita, conclusa. “Carta Straccia” perché anche i supporti, soprattutto i supporti,
vogliono il loro spazio.. ecco perché questa attenzione alla carta su cui scriviamo idee, pensieri, sentimenti,
storie di vita, per una metafora dell'uomo che vive distrattamente tutto questo, se lo scrive addosso e
troppo spesso lo butta via.
Carta Straccia è stato registrato tra Gennaio e Marzo 2014, presso lo spazio Sergio Corace ed è stato mixato
e masterizzato da Marco Lipparini ed Enrico Xeddy Ornielli di “MLX service”. Le tracce di basso e batteria,
le ritmiche delle chitarre e gli accompagnamenti di tastiera sono stati registrati in presa diretta per ricreare
il più fedelmente possibile le sonorità live, dimensione alla quale i Palco Numero Cinque sono
particolarmente inclini e nella quale esprimono al meglio la propria musica.
I suoni di chitarra sono stati ripresi utilizzando amplificatori artigianali “CAP Amplification” di Giulio
Capitelli, mentre per le tastiere e le voci è stata dedicata una completa cura degli arrangiamenti,
proponendo un suono reale, genuino, ma sfruttando al tempo stesso tecniche e strumenti moderni.
Le fasi di mixaggio e mastering sono state eseguite con l’obiettivo di ottenere un prodotto rappresentante
la vera essenza dei Palco Numero Cinque, senza i compromessi talvolta imposti dal mercato attuale.
L'artwork e il packaging dell'album sono stati realizzati da Andrea Negro e Alex Ventura di “AAArte Grafica”
a partire da tratti a mano e immagini vintage. L’immagine della copertina agglomera tutto il mondo di
emozioni e sensazioni trasmesse dai brani dell’album, la cui forza ed esplosività ha portato ad un mix di
immagini caotiche che si espandono e prendono forma completa nel poster incluso all’interno del package.
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CARTA STRACCIA

TRACKLIST
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IL PESO DELLA FOLLIA
PUNTO DI VISTA
LA PARABOLA DELLA PALLINA DI CARTA
L’INFRAROSSO
IL CERCHIO QUADRA
E MI SOLLEVO
TI RITROVERAI
COMETA D’ACCIAIO
STANCO MORTO
NARCISO
SOGNI

DETTAGLI
Titolo album:
Artista:
Brani:
Durata totale:
Etichetta:
Num catalogo:
Release:

CARTA STRACCIA
PALCO NUMERO CINQUE
11
39.04
IRMA RECORDS
IRM 1249
10 Novembre 2014

LINK ASCOLTO PREVIEW
https://soundcloud.com/palconumerocinque/sets/cartastraccia/s-nf7vm
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BIO

I Palco Numero Cinque sono un gruppo alternative rock italiano, formatosi nella provincia bolognese agli
inizi del 2009. Dopo anni di concerti impegnati a reinterpretare capolavori dei cantautori italiani, si
concentrano nella scrittura di brani inediti, partendo da sonorità prettamente rock, arricchendole con
sfumature elettroniche e progressive e scegliendo l’italiano come base per i testi. In questa maniera si
sviluppa lo stile compositivo dei Palco Numero Cinque, con brani caratterizzati da cambi inaspettati, stacchi
e riprese improvvise, strutture non ripetitive e testi introspettivi che raccontano situazioni di vita personale,
in maniera prettamente astratta.
Dopo un EP autoprodotto pubblicato nel 2012 (selftitled “Palco Numero Cinque”) composto da quattro
inediti più il video de “Il cerchio quadra”, seguono l'iter classico della scena indipendente proponendo la
propria musica tramite i contest (vincitori al: Festival delle Arti, Fujiko Music Contest, Music Art, Rock al
centro, Ganesh Music Contest, Happy Sound Music contest, Cindierella, Premio Daolio) sui principali palchi
bolognesi (tra cui Estragon, Arteria, Millenium, Zona Roveri, Lab16), condividendo la scena con oltre 100
artisti, tra i quali Pierpaolo Capovilla, Skiantos, Lo Stato Sociale e Gazebo Penguins.
Questo percorso li porta ad essere selezionati dal regista Riccardo Marchesini come protagonisti e
compositori della colonna sonora del docu-film “Paese Mio”, in uscita a Novembre 2014, prodotto da
“Giostra Film”, Regione Emilia Romagna e Meeting Etichette Indipendenti, con la partecipazione, tra gli
altri, di artisti come Ligabue, Zucchero e Nomadi.
In parallelo, dall'inverno 2013, accanto all'attività live compongono e arrangiano nuovi brani che andranno
a formare, con le revisioni dei quattro del precedente EP, gli undici del loro primo album “Carta Straccia”,
in uscita a Novembre 2014 per “Irma Records”. L’album, definito come un percorso di inediti introspettivi
ed esistenziali che amano cambiare tempo, dinamiche e atmosfere per concretizzarsi in brani aperti e
mutevoli, che spesso fuggono dai generi di riferimento e dalle atmosfere di partenza, verrà presentato il 14
Novembre 2014 all’Arteria di Bologna e sarà disponibile in tutti gli stores digitali dal 10 Novembre 2014.
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