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VOSTOK
“St”
Vostok - St - è l'album di debutto di un progetto omonimo nato
nel 2012 in provincia di Livorno, in uscita per Blotch Records
e distribuito da Audioglobe / The Orchard.
Il disco ha dieci tracce cantate in italiano e raccoglie idee e
influenze maturate da esperienze e ascolti diversi dei membri
della band.
Filo conduttore di "Vostok" è l'abitudine: palliativo, ancora di
salvezza e condanna della vita di tutti i giorni, espressa attraverso
la necessaria scelta stilistica dell'italiano.
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Solo Un'Ora 2:52
Sui Tuoi Passi 3:10
Baudelaire 2:20 (singolo)
Eva 3:18
La Sindrome Di Danuz 4:51
E.S.C. 2:28
Disteso 2.41
Quel Che Sei 2:53
Abitudini 4:05
Odore 4:11

info
per foto e copertina
www.promorama.it
sito della band:
www.vostokband.it

Le storie di vita abitudinaria tratteggiate dai Vostok hanno
trovato, infatti, la loro naturale espressione nella lingua madre
della band. E' quindi l'urgenza narrativa che ha spinto il gruppo a
chiudersi in sala prove, per riversare il proprio vissuto in un
album da condividere con più persone possibili.
Le radici del suono dei Vostok sono da ricercare nel rock
americano degli anni ‘90, così come nel rock alternativo italiano di
recente affermazione. Brani immediati e di grande impatto,
spesso caratterizzati da tempi di batteria incalzanti e riff di
chitarra poderosi. Il tutto contraddistinto da linee melodiche a
volte solari, talvolta più ombrose. Sicuramente ossessive.
Il disco ha dieci tracce. Le registrazioni del disco, prodotto dai
Vostok e Matteo Barsacchi, sono state effettuate fra maggio e
agosto 2013 presso il Blotch Recording Studio a Poggio
Gagliardo (PI) e successivamente masterizzate presso l'LP
Mastering Studio di Torino. Le foto dell'artwork sono state
realizzate da Simone Addis e la parte grafica è opera di Giada
Bientinesi.
I Vostok nascono dalla voglia di Francesco e Michele, amici e già
colleghi di prove e concerti con un gruppo di pochi anni prima, di
dar vita a qualcosa di nuovo. Qualcosa di non definito, diretto e
divertente. L’idea è quella di formare prima di tutto un gruppo di
persone affiatate e poi di musicisti. Così si uniscono al gruppo
Danuz e, grazie a conoscenze comuni, Salvatore. Dopo un
periodo di prove, letto tardi/sveglia presto/pasti mancati, nascono
i primi riff, le prime canzoni.
Passa circa un anno e nascono una quindicina di pezzi nei quali
fanno capolino gli ascolti di Foo Fighters, Them Crooked
Vultures, Queens Of The Stone Age ecc. 10 vengono scelti e
finiscono su “Vostok”, il primo, omonimo, album che vedrà la luce
nella primavera 2014.

