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BIOGRAFIA

Definire gli Smegma Bovary è un'impresa quasi impossibile. Sono 3, sono siciliani ed il loro synth-pop vi lascerà basiti perchè vi accorgete di 
quanto gli Smegma assomiglino a voi, sì, proprio a voi. Voi rinchiusi nella cameretta con il mangianastri che passa a tutto volume Battiato ed i 
CCCP, voi che sul letto fingevate di suonare la chitarra come Slash, altro che Guitar Hero... la generazione nata negli anni '80 aveva la 
musica nel sangue, nel coca e rum, nella testa. Voi che vi struggevate con le avventure del povero Dawson e che sognavate in segreto  di 
essere Peacy.  Voi che adesso siete delusi, da tutto e da tutti … voi che non avete più una direzione, voi che invocate un messia che vi 
riconduca sulla retta via.  Beh forse gli Smegma Bovary sono proprio quelli che stavate cercando, la band che potete cantare a squarciagola 
sotto la doccia, la band che vi sbatte in faccia il vostro lato oscuro, i vostri più perfidi pensieri, la vostra generazione mai capita, la vostra 
vecchiaia. Che poi è la vecchiaia più tosta, quella che lotterà sempre con le unghie e i denti, quella che forse crede ancora in qualcosa, quella 
che suona un synth pop malinconico. 

Gli SmegmaBovary sono :
EMILIANO CINQUERRUI (voce,synth e satanismi)
GIUSEPPE SCHILLACI (synth, coretti e repettismi)
FRANCESCO LIMA (chitarra e assoli epici)

Dicono di loro

“Oltre il cantautorato, oltre Franco, oltre il mare, oltre le passeggiate, oltre il cilicio, oltre gli antidepressivi, oltre il mare, oltre le culture semitiche, oltre il 
pane azimo, oltre l’oltre: un capolavoro di oltre-pop: Smegma Bovary.” _ Trachic Magazine

"Ed in questa nuova generazione che sempre più palesa un basso livello culturale mascherato da intellettualismo da quattro soldi, Smegma sguaina la 
spada (o forse un’accetta), ed illumina i presenti, gli assenti e forse anche qualche manichino." _ Outsiders Musica

"Credo che sia quanto più vicino al vecchio Battiato per quegli echi di classe e intelligenza e musica classica; e il cinema di genere italiano, quello fatto di 
spacchi di cosce e goliardie da bar, atmosfere ovattate e recitazione sopra le righe.Una dolce confessione, per chi è capace di uccidere i sentimenti col 
sentimento." _ MolaMola



AUDIO
Cliccare sulla cover per lo streaming 

Un album "disagio" per la generazione XYZ degli anni '80  cresciuta con le grandi serie televisive degli anni 2000 , persa nelle cassettine dei CCCP ed 
alla costante ricerca di un "centro di gravità permanente"... 

MALINCONICO, SOVVERSIVO, FANCAZZISTA , “Coppa del Nonno” è la colonna sonora perfetta della vostra adolescenza e della vostra vecchiaia!

COPPA DEL NONNO
LP

RELEASE DATE: 19.09.2016
LABEL: DOREMILLARO

EDIZIONI : BANDBACKERS

PLAYLIST:

1. IL MIO DOVERE
2. DICONO SIA NORMALE

3. IGIENE ORALE
4. UN DISAGIO DA POCO

5. NELLA LUCE
6. PRECETTI

7. OLOCAUSTO
8. I BAMBINI CATTIVI

9. ESCHATON
10. AMO LE RAGAZZE 

https://soundcloud.com/doremillaro/sets/smegma-bovary-coppa-del-nonno/s-1McwX


VIDEO

IGIENE ORALE // RELEASE DATE : 17.06.2016
IL LINK  È  PRIVATO 

Igiene Orale è il primo singolo estratto dal nuovo album di Smegma Bovary che si intitolerà "Coppa del Nonno", in uscita il 23 Settembre 2016 
per DoreMillaro (sb)Recs.

Un ringraziamento particolare a Mitchell Leery e ci teniamo a specificare che nessun animale o essere umano o carie dentarie sono stati maltrattati in 

questo video.

Director: Zavvo Nicolosi 

Cinematographer: Ben Gnomino 

Produced By: Ground's Oranges

Label : Doremillaro

https://www.youtube.com/watch?v=c8W305ddX-4&feature=youtu.be
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UFFICIO STAMPA:
BLACK POIS PROMOTIONS &(OR) PIRATES

ANTONELLA : antonella@blackpoispromotions.com

LABEL 
DOREMILLARO

doremillaro.bandcamp.com

PUBLISHER
BANDBACKERS

www.bandbackers.com

BOOKING
L'ERETICO

AZZURRA SOTTOSANTI : azzurra.sottosanti@gmail.com

mailto:azzurra.sottosanti@gmail.com?subject=SMEGMA%20BOVARY%20CONCERTO%20
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