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STONED MACHINE
Human Regression

Gli STONED MACHINE nascono nel gennaio del 2003 a Ravenna da un
gruppo di musicisti che si conoscono da tempo, e con alle spalle una
militanza in band di rilievo dell’underground nazionale come
SOUNDBLAST, PRIMA LINE e MALASTRANA.

tracklisting
1. Intoxication
2. Back To Live In Me
3. If You Can
4. Bed Of Sin
5. Ocean
6. Shut Up
7. Out Of My Way
8. Fire In My Hands
9. Listen To The Wind
10. Human Regression
info
per foto e copertina
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L’intento è quello di dare sfogo alla passione comune per lo STONER,
genere cupo e pesante portato in auge dai KYUSS nei primi anni 90, e di
costruire fin da subito un repertorio di pezzi propri, caratterizzati da riffs
granitici e ripetitivi, accordature ribassate e linee vocali graffianti ed
incisive.
Il concept attorno al quale si sviluppano i brani degli STONED MACHINE,
è quello dela regressione umana, così ben rappresentato nel logo della
band.
Una riflessione che sottolinea la necessità ineludibile di ricerca della
propria umanità, schiacciata ormai da un progresso totalmente fuori
controllo e da una tecnologia che, pur facilitando la vita, rende l'individuo
schiavo delle macchine che lui stesso ha inventato.
Dopo anni di concerti nei locali della zona, un demo autoprodotto, una
partecipazione alla compilation DESERT SOUND vol.2 (prodotta dal sito
web Perkele con il brano HUMAN REGRESSION), e qualche supporto a
band di importanza internazionale (Brant Byork, Dredg, Karma to Burn),
nel 2007 nasce la collaborazione con l’agenzia ALKEMIST FANATIX
EUROPE, che, nel corso del 2009, porterà la band a firmare un contratto
con l’etichetta inglese COPRO RECORDS.

il sito del gruppo
http://www.facebook.com/stonedmachine Finalmente, nell’autunno dello stesso anno, iniziano al REALSOUND
il sito dell'etichetta
http://www.coprorecords.co.uk/

STUDIO nei pressi di Parma, le registrazioni dell’album d’esordio "Human
Regression", che contiene i 10 brani che meglio esprimono il sound della
band. Il disco è stato mixato sempre al REALSOUND STUDIO, e
masterizzato nei prestigiosi FINNVOX STUDIOS di Helsinki.

