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CAROLINA DA SIENA
“Klotho”

tracklisting
01. Brucia 2:57 (1°Singolo)
02. Pezzi Di Gente 2:55
03. Casa Mia 3:27
04. Vorrei Che Tu Sentissi Questa Canzone 3:57
05. Ci Stanno Uccidendo 2:54
06. Forse No 3:07
07. Piante Da Giardino 2:41
08. Balla 2:45
09. Notte 2:27
10. Zona Morale Grigia 3:18
11. Luci Spente Sui Perchè 4:14
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''Klotho'' è la più giovane delle Moire, le tre divinità che
presiedono al destino dell'uomo nella mitologia greca, colei che
tesse il filo della vita, ed è anche il nome dell'album d'esordio di
Carolina Da Siena. E' simbolicamente il suo filo, infatti, a cucire
tra loro gli undici brani che lo compongono, fatti di suoni, parole,
colori e sensazioni molto diverse tra loro.
La cantautrice racconta storie di tutti i giorni, prova a tracciare
percorsi introspettivi e spesso sfiora tematiche sociali, ma lo fa
sempre considerando sacri i dettagli e le piccole cose in generale
e utilizzando parole semplici e dirette.
E' per questo che ''Klotho'' è fatto anche di imperfezioni
fondamentali, di rumori quotidiani, di passi, di automobili e
utensili da cucina, poi distorsioni rarefatte e semplice chitarra
acustica.
La direzione artistica dell'album è stata affidata al
polistrumentista toscano Jacopo Andreini (L'Enfance Rouge,
Squarcicatrici), che al classico studio di registrazione ha preferito
altri tipi di ambienti e di strade, in modo da poter così vestire
ogni brano di suoni personalizzati. L'esordio di Carolina Da Siena
suona molto ''handmade'' per tutti questi motivi, e quando i toni
si smorzano e la rabbia si attenua, tutto diventa più intimo e
silenzioso, come se si ascoltasse un album suonato insieme agli
amici più veri.
Track by track
BRUCIA : E' il brano di apertura, forse l'unico pezzo che parla di
una storia d'amore, anche se un po' ubriaca. In stile Verlaine e
Rimbaud, legati da una così forte amicizia che, sfociata in amore,
ha rovinato entrambi.
PEZZI DI GENTE: A chi non è mai capitato di aver incontrato
nel tempo persone tutte prese dai propri ideali, che poi si sono
rivelate essere completamente l'opposto di quelle che erano?
CASA MIA : Il primo testo in assoluto che ho scritto. È la
canzone degli ipocriti, di noi che stiamo decisamente meglio di
tanti altri ma ci prendiamo il lusso di star male per cose che
succedono a chilometri e chilometri da noi. L'inutile empatia.
VORREI CHE TU (SENTISSI QUESTA CANZONE E CAPISSI
CHE STO PARLANDO CON TE):scritta in treno, durante un
lungo viaggio, e ritrovata un paio d'anni dopo tra le ultime pagine
bianche del libro 'On the road' di Kerouac. Caso ha voluto poi che
per questo disco il brano sia stato registrato in macchina.
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CI STANNO UCCIDENDO: il titolo riassume il tutto e il ritornello lo esplicita. L'essere passivi, sapendo
che c'è comunque chi sta rovinando tutto e lo sta facendo sotto i nostri occhi. Lamentarsi ma nemmeno tentare di
cambiare qualcosa, fregarsene?Il finale apocalittico, una sorta di 'giudizio universale':la grande Pioggia che laverà via
tutto, trafiggerà i corpi con ira, quando sarà ormai troppo tardi.
FORSE NO: il pezzo delle persone normali, e per normali intendo quelle oneste, semplici. Le persone
che lavorano, che sono sobbarcate dalla quotidianità, che devono semplicemente spaccarsi la schiena
per andare avanti. La storia di tanti piccoli eroi.
PIANTE DA GIARDINO: per i ventenni che dentro ne hanno ottanta, che preferiscono poltrire su un
divano piuttosto che uscire di casa, magari per restare a guardare la TV. Accettare passivamente il
pattume e tristemente non rendersene nemmeno conto.
BALLA: in pochi hanno ascoltato questa canzone ma tutti hanno dato interpretazioni totalmente differenti
e stranamente calzanti allo stesso tempo. Io credo che non tutto debba per forza avere un senso, e
mi piacerebbe che Balla restasse il piccolo enigma che è.
NOTTE: il pregiudizio che ammazza la bellezza. Adoro la notte, se fosse per me dormirei di giorno e vivrei
di notte. Lei è la Madre con la brutta reputazione, che ha per figli tutti i fantasmi della società.
ZONA MORALE GRIGIA: trovarsi in una situazione in bilico sotto tutti i punti di vista, in un
limbo insopportabile. Il brano descrive una lite, vista dagli occhi di entrambi. Due amici? Una coppia?
Due persone che si volevano comunque tanto bene. Trovarsi a dover girare su sé stessi, sempre nello
stesso punto, senza smuovere nulla. In chiusura il brano si fonde con il successivo, “Luci Spente Sui
Perché”, che ne descrive la conseguenza naturale.
LUCI SPENTE SUI PERCHÈ:L'impossibilità di comunicare per colpa dell'orgoglio.Preferiamo stare zitti
e distruggerci vicendevolmente ma con “dignità” piuttosto che fare il primo passo.

BIOGRAFIA
Carolina Da Siena è una cantautrice di Bisceglie (Ba) che, dopo aver militato in varie band locali, imbraccia la sua
chitarra acustica e, una volta pronta, esce dalla sua stanza.
Il percorso artistico che ha contraddistinto i primi anni dell'attività artistica di Carolina è quello della
predestinata. Nel 2009 vince la III edizione del "Cagnano Living Fest" e nel 2010 la IV edizione di
"Cantautori Bitontosuite", concorso nazionale di Musica d'Autore. Sempre nel 2010 si classifica
al secondo posto del "II° Festival Internazionale Del Gargano" e ha l'opportunità di aprire le
date pugliesi di artisti quali Marco Parente, Alessandro Fiori (Mariposa), Zen Circus e Bugo.
Nel 2012 viene premiata da Giordano Sangiorgi come vincitrice del "Premio Maggio" che le permette
di aprire i concerti di Tonino Carotone, Quintorigo, Giardini di Mirò oltre a garantirle l'accesso al
Supersound di Faenza. Nello stesso anno vince il premio speciale per i migliori testi al "Lucphonic 2012".
Ad ottobre 2012 esce ''Nugae'', il suo primo Ep/demo autoprodotto, registrato completamente in
analogico utilizzando solo strumenti acustici ed una batteria formata, per la maggior parte, da secchi
di plastica. Il suo brano ''Casa Mia'' viene inserito nella compilation "Onda Rosa Indipendente",
ideata dal MEI e distribuita da AmoLaMusica (2012), in ''Suoni Reali'' (2013)' ed in ''Area51 vol.4''
(2014), compilation a cura del programma radiofonico omonimo in onda su Radio Città del Capo (Bo) di cui
è ospite dell'ultima puntata della stagione 2013.
La compilation beneficia di una première d'eccezione sul sito di Rolling Stone.
Il brano ''Forse No'' è tra i premiati della XII edizione del concorso letterario nazionale "Inedito-Premio
Colline di Torino" e vince la Targa SIAE per il miglior testo alla 9°edizione del "Premio Bianca
D'Aponte" (2013). Entrambi i brani vengono scelti dagli storici talent scout di Rai Radio1/''Demo'' Michael Pergolani
e Renato Marengo che le dedicano una puntata speciale andata in onda nel dicembre 2013.
Carolina è anche tra i tre vincitori del bando nazionale "Ponti e Torri' 2013" indetto dal comune
di Fiumicino (Rm), nella categoria musica. Il 19 e 21 maggio partecipa ad un Workshop con i
Deproducers (Casacci, Cosma, Maroccolo, Sinigallia) presso il Laboratorio Urbano G.Lan di Alberobello.
Nell’estate del 2013 ottiene il Premio della critica ''Alz 'u bbanne''.
Ad accompagnarla nel suo progetto il bassista Alessio Ciocia e la batterista Valeria Agrimi. Insieme
ricercano nuove sonorità nel vento, nel nome del padre, nei canili e nei negozi di articoli per casalinghi.

