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Umberto Maria Giardini
“Futuro Proximo”
“Futuro Proximo” è il nuovo album di Umberto
Maria Giardini, in uscita il 3 febbraio 2017 per La
Tempesta Dischi con distribuzione Believe Digital, a
due anni esatti dalla release di “Protestantesima”.
Il terzo full lenght di Giardini è il figlio naturale di
“Protestantesima”, ma anche di un nuovo ciclo
strettamente legato ai tempi che cambiano; il nuovo
album di Umberto Maria Giardini splende di luce propria
e illumina.

tracklisting
1. Avanguardia 5:32
2. Alba Boreale 4:13 (1° singolo)
3. A Volte Le Cose Vanno In Una Direzione Opposta A
Quella Che Pensavi 3:50
4. Il Vento E Il Cigno 4:51
5. Ieri Nel Futuro Proximo 4:54
6. Dimenticare Il Tempo 3:23
7. Caro Dio 2:39
8. Graziaplena 3:01
9. Onda 3:00
10. Mea Culpa 4:51
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Dieci tracce in cui la scrittura, toccante e autorevole, si
fa più complessa, impreziosita da elementi di prog
moderno e rock disilluso. Traiettorie geometriche mai
banali, arrangiamenti che si sviluppano in un gioco di
incastri e melodrammaticità, costituiscono gli ingredienti
perfetti per questo lavoro maturo e a suo modo diverso
dai precedenti.
Ancora una volta lo spettro sonoro dell'artista è quanto
mai nitido e definito, ma Umberto Maria Giardini osa di
più, spingendosi ai confini dell’oblio dove la malinconia
regna sovrana insieme alla consapevolezza di un mondo
sempre più artificiale e moderno che perde colpi.
“Futuro Proximo” è un album decisamente elettrico e
dotato di grande personalità, sia nei suoni che nel
linguaggio. Un reticolato in cui la mente si perde per poi
ritrovarsi rinnovata negli episodi più austeri e di impatto
del disco.
Dedicato a chi dalla musica italiana di oggi si aspetta
qualità e credibilità artistica.
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Umberto Maria Giardini nasce nelle Marche nel 1968.
Nel 1988 partecipa con la sua prima band ale finali di Arezzo Wave. Undici anni più tardi esordisce discograficamente con lo
pseudonimo Moltheni con l'etichetta catanese Cyclope Records di Francesco Virlinzi, con cui pubblicherà nel 2001 l'album "Fiducia Nel
Nulla Migliore" prodotto da Jefferson Holt (REM).
Nel 2000 partecipa alle serate finali del Festival della canzone italiana di Sanremo. A partire dal 2005 si lega all'etichetta
indipendente La Tempesta Dischi con cui pubblica tre album, un EP e una raccolta finale del progetto.
Nel 2010 esordisce a suo nome con l'album "La Dieta Dell'Imperatrice", seguita l'anno successivo dal'EP "Ognuno Di Noi E' Un Po'
Anticristo", che segna un'ulteriore evoluzione musicale: sonorità più ritmate, alternate a lunghe code strumentali.
Il 3 febbraio 2015 esce “Protestantesima”, disco che riporta Umberto Maria Giardini ad un cantautorato rock, visionario e
psichedelico.
Il 3 febbraio 2017, è in uscita il nuovo disco “Futuro Proximo”.
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