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COSTANZA
Sonic Diary

La voce di COSTANZA è fluida, ruvida e inebriante, grida e sussurra,
dà assuefazione.
Una voce che dovrebbe esservi familiare sin dall'album di TRICKY
Vulnerable, a proposito del quale il guru del trip-hop la definì “a female
version of me” e la stampa si affrettò ad indicarla come la sua “musa
ispiratrice”.
Ma COSTANZA non è solo voce: è
polistrumentista, compositrice e produttrice.
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Just Another Alien
I've Been Waiting for You
I Am Ready
Babilon Dream
God’s Gonna Cut You Down
50 Bullets Fired In Queens
Burqa
In the Sun
Where Have You Been
I Tuoi Occhi Sono Pieni Di Sale
Back Into My Mother's Womb
Promises
Medicine
Silence
Coming Home

info
il sito dell’etichetta
www.zerokilled.tv
il sito dell'artista
www.myspace.com/costanzafrancavilla
www.costanza.tv
streaming dell'album e epk
www.zerokilled.tv/COSTANZA_SonicDi
ary_EPK.html
la pagina su YouTube
http://www.youtube.com/zkmusic

un'artista

multimediale,

COSTANZA fa ingresso nel mondo della musica fin da bambina
studiando chitarra classica all’Accademia di Santa Cecilia di Roma.
Trasferitasi a New York all’inizio degli anni '90, viene influenzata
dall’attitudine DIY della scena punk e sopratutto dalla Dischord, punto
di riferimento assoluto in quegli anni per chiunque fosse sensibile ai
concetti di indipendenza e autogestione.
In seguito, la sua esperienza a Londra (dove si trasferì per studiare
architettura) la portò ad avvicinarsi alle sonorità di Aphex Twin e della
Warp Records: è cosi che COSTANZA si appassiona all'elettronica e dà
vita al suo progetto solista con l’ausilio di drum-machines e di un
registratore a 4 piste.
Dopo la collaborazione con Tricky (tra Londra e Los Angeles) e il suo ep
di debutto Zerokilled (interamente composto e prodotto da lei),
COSTANZA lascia di nuovo Roma per NYC dove fonda la sua etichetta e
mette in piedi il studio di registrazione.
E' in uscita a Luglio il suo primo full-length album SONIC DIARY, una
raccolta di brani intimi ed evocativi, un mixtape che fonde vibrazioni
indie con palpitazioni elettroniche, una miscela armonica di synths
analogici, melodie incantatrici, beats ipnotici, testi fortemente
caratterizzati da tematiche sociali e politiche e attitudine diy.
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SONIC DIARY è un vero e proprio diario sonoro, un viaggio emotivo che racchude brani composti
nell’arco di vari anni, dall’incontro con Tricky ad oggi; da “BURQA” e “BEEN WAITING FOR
YOU” (entrambe tratte da ZEROKILLED ep e colonna sonora dei cult serial C.S.I. e LWORD) a
“JUST ANOTHER ALIEN” (denuncia sul problema dell’immigrazione), a “50 BULLETS FIRED
IN QUEENS” (sulla storia di SEAN BELL, ragazzo ucciso brutalmente a NYC dalla polizia nel 2006
con 50 colpi di pistola), passando per 3 reinteprazioni di artisti molto cari a COSTANZA
(“PROMISES” dei FUGAZI, “GOD’S GONNA CUT YOU DOWN” di JOHNNY CASH, “I TUOI
OCCHI SONO PIENI DI SALE” di RINO GAETANO con la speciale partecipazione di
RICCARDO SINIGALLIA) per concludersi con “COMING HOME”, un lungo brano strumentale,
un viaggio onirico, una piccola colonna sonora di un film immaginario.
COSTANZA ha la sua base operativa nel suo studio a BROOKLYN, luogo che le permette di
sviluppare vari progetti artistici e multimediali: dalla composizione per musiche da film e pubblicità
(campagna per la CADILLAC) alla visual art (con l’artista giapponese YUKO SUETA e il film-maker
sperimentale PETER METTLER).
COSTANZA sta attualmente lavorando a un progetto di elettronica/minimal techno con MARCO
MESSINA (99 POSSE / MUSIKELAB), suo collaboratore in SONIC DIARY, con il quale la vedremo
in tour quest’estate in Italia e in autunno negli STATI UNITI con il nome di B_CO.ME. per
presentare i brani del loro album di debutto in uscita in autunno.
COSTANZA sta già lavorando a un nuovo album, MAKE ME ELECTRIC, la cui uscita è
prevista nel 2009.

