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Zero Over Zero. Zero Diviso Zero.
Come operazione matematica, è qualcosa
di indefinito.
Acquista un significato solo quando viene
intesa come un processo dinamico in atto
in cui due quantità vengono divise mentre
tendono a diventare sempre più piccole,
senza mai fine.
A seconda di come si avvicinano a zero,
ovvero del loro rapporto di forze dialettico,
il risultato può potenzialmente essere
qualunque cosa, un numero finito o,
anche, raggiungere infinito.

Tracklisting
01) Ragweed Dog, 4:55
02) Has Anyone Seen My Baby, 7:32
03) Black Blood, 7:10
04) Hold Back / OQZ, 6:49
05) Another Lie, 3:22
06) Very Natural, 3:54 (1° singolo)
07) Fell On The Ground / Love Depression, 10:04
08) Water, 6:13
09) All Along The Watchtower, 7:14
10) Salvation II, 4:56
11) Night Song, 4:38
12) Zero Over Zero, 12:58
13) Don’t Give Up On Me, 3:41

Partendo da questa idea, “Zero Over Zero”
fa riferimento alle molteplici possibilità
dell’Essere, a come variazioni infinitesimali
e apparentemente insignificanti possano
portare ad esiti e situazioni di vita
radicalmente differenti.
Le tracce dell’album traggono spunto da
episodi biografici reali o immaginari,
ripercorrendo i fatti o reinventando e
delineando alternative possibili.
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BONIFACIO MADEYES, BIOGRAFIA
Ligure di nascita, Bonifacio vive a Milano,
dove insegna Fisica e Matematica alla
American School of Milan.
Il suo percorso è una sovrapposizione di
attività musicale e scientifica, grazie alle
quali viaggia, vive, suona e lavora in
Canada, Brasile, Francia, Scozia ed
Inghilterra.
Le sue radici musicali affondano nella
psichedelia, nel rock/prog e nel blues.
ll primo album, Back To Back, è
pubblicato come Paolo Bonifacio da Ultra
Sound Records nel 2014. I live che ne
seguono, le Madeyes Sessions con
Marco Giannetti al flauto traverso e Timo
Orlandi al basso, si distinguono per l’ampio
spazio riservato all’improvvisazione e per
la contaminazione fra psichedelia, blues e
prog-rock dalle atmosfere dilatate. Il nuovo
album, Zero Over Zero, primo lavoro in
studio del progetto Madeyes, include varie
collaborazioni, fra cui Marco Pandolfi e
Riccardo Grosso alle armoniche, Stefano
Bertolotti alla batteria, Andrea Paganetto
alla tromba e Anna Bazueva alle voci e
flauto. L’album sviluppa il materiale live,
arricchendolo di nuovi dettagli e sonorità.
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ZERO OVER ZERO,
TRACK BY TRACK
1. RAGWEED DOG
Un inaspettato scontro telefonico con un
organizzatore di un festival diventa
canzone
2. HAS ANYONE SEEN MY BABY
Quando un importante festival ti attende
ma hai due dita fuori uso puoi solo scrivere
un brano ad hoc, per indice e medio,
all’ultimo minuto, e dal testo minimale
3. BLACK BLOOD
Se Breaking Bad, la tua serie preferita,
finisce e Walter White letteralmente ti
manca puoi solo dedicargli una canzone

10. SALVATION II
Dedicata al mio primo amico e al suo
perdere la strada, nella speranza di un
rientro a casa
11. NIGHT SONG
Nata per caso nel cuore della notte. La mia
donna che quasi dormendo chiede ‘bello,
cos’è?’.
Questa è per lei
12. ZERO OVER ZERO
Il viaggio, il nord-est del Brasile, un
incontro, un amico, una mancanza
improvvisa e violenta, un amore spezzato
13. DON’T GIVE UP ON ME
Una storia antica e passata, una promessa
mai mantenuta

4. HOLD BACK / OQZ
Per un gestore di un locale particolarmente
ostile
5. ANOTHER LIE
Prima incontro, poi fidanzata, poi ex, poi
amica del cuore. Non può sottrarsi al moto
incessante di amori nuovi. Questa è per lei
6. VERY NATURAL
Un amore intravisto, mai vissuto, fra
Scozia, Londra, Angola e Liguria

7. FELL ON THE GROUND / LOVE
DEPRESSION
Un live epico, ricchi turisti brasiliani, belle
viaggiatrici e cuori spezzati

8. WATER
Un immaginario amore a tre
9. ALL ALONG THE WATCHTOWER
La mia personale interpretazione del
classico di Dylan reso famoso da Hendrix.
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