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Streamo è il titolo del secondo full lenght dei CRTVTR.
La copertina indossa il loro logo, perché è un disco di cui sono
orgogliosi. Streamo come “screamo”, ma con il “flusso” al
posto delle urla. In realtà ci sono anche un po’ di urla. Però a
dominare è la sensazione di trovarsi al centro di un flusso
emotivo e sonoro.
Ogni pezzo è un piccolo rito di gruppo: ossessivo, sudato e a
cantato squarciagola.
Il precedente Here it comes, Tramontane! (2013) si è fatto
notare per una collaborazione con Mike Watt (Minutemen,
fIREHOSE, Stooges) e per averli portati a suonare in giro per tre
continenti: Cina, Stati Uniti e più di mezza Europa.
Dall’esperienza cinese è stato tratto un documentario la cui
uscita è prevista per l’inizio del 2016, contestualmente alla
ristampa di HIC,T! ormai esaurito.
In queste migliaia di chilometri, il sound della band si è fatto
compatto ma anche più cupo e più corale. L’inserimento in pianta stabile del secondo basso ha ridefinito il suono,
enfatizzando la ritmica serrata e le armonie. L’uso costante delle 3 voci ha sottolineato l’aspetto post-hardcore, ma
anche quello “rituale” e quasi tribale, già molto presente nel sound della band.
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Registrato da Giovanni Stimamiglio al QSQDR studio di
Genova nel Dicembre 2015; mixato da Federico Carillo al
Blend Noise Studio di Milano nel Gennaio 2016; mastering
a cura di Mattia Cominotto al Greenfog Studio di Genova,
Febbraio 2016.

A.M.
Quite like me
Dog Bones / Canossa
I could be her
Wait!
Untold
Soil Guerrilla

Tutti i pezzi sono stati composti e suonati da CRTVTR;
Tutti i testi sono stati scritti da Cesare Pezzoni

DISCOGRAFIA

LINE UP

2009
2010

Fabio Patrone: Basso molesto, cori disperati
Andrea Pesce: Basso ipnotico, cori rabbiosi
Cesare Pezzoni: Voce sognante, chitarra a serramanico
Giovanni Stimamiglio: Batteria rituale, supporto psicologico

2013
2016

We Need Time EP feat. Mike Watt
Never Use Records As Fritz-Bees (split w/
Common Deflection Problems)
Here It Comes, Tramontane! Feat Mike Watt
Streamo

Booking: crtvtr@gmail.com
Music: crtvtr.bandcamp.com
Social: www.facebook.com/CRTVTR

www.toloselatrack.org
www.alreadydeadtapes.com
www.facebook.com/QSQDR

