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BIOGRAPHY 
 
 

SOUND[E]SCAPING VOL. I è l’album d’esordio solista di Lacinskij 
ovvero di Giuseppe Schillaci, fondatore della label Doremillaro 
(Sb)Recs, musicista, ingegnere  del suono e compositore/sound 
designer.  
Come musicista ha all’attivo numerose tournée sia in territorio italiano 
che all’estero [U.S.A. - EU], con i Diane And The Shell (band di cui è 
fondatore) e le diverse band/artisti con cui ha suonato e collaborato 
come musicista, tecnico del suono che come session man (tra le 
principali Stefano Alì, Veivecura, Smegma Bovary, Mapuche). 
Sound(E)scaping Vol. I è un album di musica interamente elettronica, 
un po’ atipica, che trae spunto sia dai suoni dalle colonne sonore dei 
videogiochi anni ’90 (l’era delle console e degli home computer a 16 
bit) e dalla synth music anni ’80, oltre ad essere ispirato dalla musica 
minimale (Reich, Riley, Martland) e da certa elettronica primi anni 
2000. 
Un lavoro semplice, diretto e prevalentemente strumentale. 
Sintetizzatori, basso elettrico, pochissime chitarre e batterie 
elettroniche. 
Così come suggerisce lo stesso titolo, l'album è concepito per essere 
fruito e ascoltato in un’ottica visuale. L’ambiente naturale non è solo 
ispirato visivamente, ma anche a livello acustico, per cui ogni traccia 
dell'album la si può pensare come colonna sonora di paesaggi 
immaginifici e di evasione. Lo sviluppo armonico delle tracce è 
concepito come una progressione nell’attraversare un ambiente ideale.  
Sound(E)scaping Vol. I è stato realizzato tra l’estate 2019 e la 
primavera del 2020. 
Otto tracce diverse, tutte legate dall’idea, appunto, di una colonna 
sonora virtuale di paesaggi da esplorare, in cui si possono cogliere sia 
suoni del passato che suggestioni musicali moderne. 

Per una biografia e discografia completa dell’autore:  
www.doremillaro.com/giuseppe-schillaci

http://www.doremillaro.com/giuseppe-schillaci
http://www.doremillaro.com/giuseppe-schillaci


AUDIO 
 

ARTIST: LACINSKIJ 
LABEL: DOREMILLARO (SB) RECS 
RELEASE NAME: SOUND(E)SCAPING VOL. I 
RELEASE DATE: 25 MAY 2020 
CATALOG NUMBER: DSB031 
FORMAT: DIGITAL  
LENGHT: 8 TRACKS - 47:42 

ALBUM LINK FOR PRIVATE STREAMING:  
https://soundcloud.com/lacinskij/sets/
soundescaping-vol-i/s-dkDXN5ZJLej 

TRACKLIST: 
01. C - Major Irresolution  
02. Reichalia Odissey  
03. Travel With Raffaella Carrà [Let's Try Love]  
04. Arab Reflective Anxiety  
05. Quarantine Rain  
06. Ossessione - Endgame 
07.  The Before It Happens Theme  
08. Midwest 

Album Cover Artwork by Renato Mancini

https://soundcloud.com/lacinskij/sets/soundescaping-vol-i/s-dkDXN5ZJLej
https://soundcloud.com/lacinskij/sets/soundescaping-vol-i/s-dkDXN5ZJLej
https://soundcloud.com/lacinskij/sets/soundescaping-vol-i/s-dkDXN5ZJLej
https://soundcloud.com/lacinskij/sets/soundescaping-vol-i/s-dkDXN5ZJLej


VIDEO 

 

 

Quarantine Rain è il primo singolo estratto dal nuovo album di 
Lacinskij “SOUND[E]SCAPING VOL .I“, in uscita il 25 Maggio 
2020 per Doremillaro (sb) Recs.  
Attualmente è in fase di lavorazione il videoclip del secondo 
singolo che sarà annunciato a giugno. 

È l’unico brano dell’album composto, arrangiato e mixato 
interamente in una notte durante la quarantena da Covid19, nella 
residenza dell’autore ai piedi del vulcano Etna. 
Il videoclip è la semplice rappresentazione del punto di fuga 
dell’autore. Rispetto alla versione dell’LP ritroviamo il soundmark 
della località in cui è girato il video con i suoni di una giornata di 
pioggia e vento incessanti. 

Link  privato per i media in modalità “non in elenco”:  
https://youtu.be/MYOu9PenrP4  
 
Il video sarà pubblico dal 25 maggio 2020.

https://youtu.be/MYOu9PenrP4
https://youtu.be/MYOu9PenrP4


CONTACTS 

 

ARTIST 
www.doremillaro.com/lacinskij 

soundcloud.com/lacinskij 
Facebook.com/giuseppeschillacimusic 

doremillaro.bandcamp.com/album/sound-e-scaping-vol-i 
email: lacinskij@doremillaro.com 

LABEL 
www.doremillaro.com 

www.doremillaro.bandcamp.com 
facebook.com/DoremillaroRecs 

for general inquiries: 
info@doremillaro.com 

Phone: +39.3881804193 

MEDIA PRESS 
email: press@doremillaro.com 

+39.3486513535
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