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Genio diverso, millantatore del troppo "noto" che ci circonda, Enrico Lanza è Mapuche.
Mapuche ti schiaffeggia senza alcuna pietà brano dopo brano, ti rende schifosamente partecipe di racconti cinici ed amari.
Mapuche FA MALE, crea dipendenza … MALEDETTO MAPUCHE!
Un' ombra che compare quando meno te lo aspetti e ti fa cantare a squarciagola ritornelli rancorosi, prendere a pugni l'aria,
inventare mostri... MALEDETTO MAPUCHE!
Il Sottosuolo, il nuovo album, uscito il 28 Aprile su etichetta Doremillaro /Bandbackers, prodotto da Cesare Basile, è uno di quei
dischi che consumerai e maledirai all'infinito perchè ti sbatterà a terra, perchè avresti voluto scriverlo tu, perchè non riuscirai a
smettere di ascoltarlo, perchè è ONESTO e questa onestà al giorno d'oggi, diciamolo, è DISARMANTE... MALEDETTO MAPUCHE!
Mapuche al momento è in tour con Dino Fumaretto / Elia Billoni. I due cantautori, "geni diversi", amici per affinità elettiva, hanno
deciso di scambiarsi i ruoli, parole e musiche per costruire un live ricco di soprese. Qui tutte le date : www.lereticobooking.com
BIOGRAFIA:
Era il 2008 quando in una stanza Enrico Lanza crea Mapuche. Chitarre scordate, una voce piena di ragni, di granchi, di rane e altre cose un po' strane.
Nel 2011 viene pubblicato il primo EP “Anima Latrina”, edito da Doremillaro (sb) Records. Segue “L'uomo nudo” album edito da Viceversa Records e
prodotto da Lorenzo Urciullo (Colapesce).
Nel 2014 è la volta di un altro EP “Compreso il cane” prodotto da Viceversa Records, registrato al Waterbirds Studios da Tony Carbone, cinque outtakes
viscerali registrate con pochi arrangiamenti. Nel 2015 esce “Autopsia”, sempre per Viceversa Records, produzione artistica affidata ad Alessandro Fiori,
registrato tra la Toscana e la Sicilia, disco molto intimo che registra un cambiamento di scrittura e temi più sofferti e meno ironici.
Enrico Lanza è coinvolto anche in altri progetti musicali della scena catanese, come Bestiame e Gurkha.
Dicono di lui :
“ Nei confronti di un talento così grande c’è stata finora una sorta di colpevole distrazione, o forse era paura, chi lo sa. Adesso però è giunto il momento
accorgersi di lui…” Blow Up Magazine - 8/10
"Il Sottosuolo è un disco concepito dall’artista per essere consumato dal suo pubblico, divorato nel suo suono che graffia, nelle parole che sbattono a
terra senza nessuna pietà, brano dopo brano, in un’atmosfera quasi ‘dostoevskijana’ resa palese già dal titolo” Rolling Stone Italia
"Il Sottosuolo probabilmente rappresenta un bel salto di qualità per il cantautore catanese” Impatto Sonoro
"Cantautorato aspro e crudo, spesso minimale, sorretto da una chitarra o un pianoforte, dove sono la voce (che talvolta ondeggia tra il Rino Gaetano più
duro e un Gino Paoli incazzato) e le parole a trainare la canzone” Radio Coop

AUDIO

Cliccare sulla cover per lo streaming
Il Sottosuolo in 2 parole : FOTTUTAMENTE BELLO !

IL SOTTOSUOLO
LP

RELEASE DATE: 28.04.2017
LABEL: DOREMILLARO
EDIZIONI : BANDBACKERS
PRODUZIONE ARTISTICA DI CESARE BASILE
PLAYLIST:
1. L'INTRODUZIONE
2. LA CAMICIA
3. IL PADRE
4. IL RISVEGLIO
5. IL TERRORE
6. L'ATTESA
7. IL SOTTOSUOLO
8. LA BESTIA
9. L'EPILOGO

VIDEO
IL SOTTOSUOLO (Cliccare sull'immagine per aprire il video)

Il Sottosuolo è il primo singolo estratto dal'omonimo album di
Mapuche, presentato in esclusiva su Rolling Stone Italia.

IL PADRE

Il Padre è il secondo video di Mapuche presentato in esclusiva su
Rockerilla il 28 Settembre .
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