::: PROMORAMA :::
Etichetta
Formato
Data di uscita

Disco Dada
cd
marzo 2010

Artista
Titolo
Distribuzione

Letherdive
The Closet
Venus

LETHERDIVE
The Closet

tracklisting
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Song For Emma (intro)
Almost
The Bravest
Swords
Repentance
Interlude
Laika
Grace (Feat.Pois)
Overcome

info

per foto e copertina
www.promorama.it

il sito del gruppo
www.myspace.com/letherdive

il sito dell'etichetta
www.myspace.com/discodadarecords

Aprire la porta all'oscurità e far entrare un'onda di buio e dispersione sonora.
Chiudere la porta e rimanere avvolto da un tempo raccolto e lisergico che ti
accompagna lentamente verso una voce che è faro di dolce intimità nella
musica dei LetHerDive.
Trif_o e Francesca Bono ne sono l'ossatura profonda e sotterranea il resto del
corpo è tutto bassi, e suoni sintetico/industriali.
Echi di Bristol, riverberi di dark wave e ritmiche minimali albeggiano dopo la
notte passata all'ascolto del primo disco del duo bolognese datato 2010; nove
tracce e un unico biglietto per molteplici viaggi di esplorazione che si muovono
orizzontalmente e con cenno verticale, alla ricerca di una nuova e promettente
alternativa sonora italiana.
Non c'è bisogno di chiudere gli occhi, è tutto davanti a te.
Scuro, lento e ossessivo, LetHerDive è il progetto trip hop nato agli inizi del
2009 dalla collaborazione tra Trif_o (direttore di Musicaoltranza) e Francesca
Bono (voce e chitarra degli Ofeliadorme). I due scoprono di avere un'attitudine
comune e una passione per i Portishead e per la ripetizione, reiterata al limite
della claustrofobia, tipica del genere e di alcuni episodi della musica industriale
tedesca di fine millennio. LetHerDive ha una sua personale visione di trip hop,
che, contaminato dal background indie di Francesca, si arricchisce, delle
caratteristiche care all' indietronica.
Sul fronte live il duo si avvale della collaborazione di G.mod al basso e dei
visuals di Roccovich/Elenfant Film.
Il progetto si è fatto conoscere in pochi mesi grazie ad alcune performance
live, come l'apertura per Swayzak e, prossimamente, avrà l'opprtunità di
condividere il palco con Jon Hopkins.

