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NOTIZIE

Meets Vision Art: il video di
‘Autism’, singolo d’anticipazione
dal nuovo album!
a cura di Francesco Chiodometallico • 13 aprile 2015
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Per la tua pubblicità qui

Disponibile in anteprima il videoclip di “Autism”, singolo che anticipa “Six

contattaci via email!

Stories About Autism”,
il nuovo album di MVA (Meets Vision Art) in uscita l’11 Maggio 2015 in tutti i
CALENDARIO DEGLI
EVENTI

digital Stores.
Non è facile spiegar con le parole ciò che realmente è accaduto nella
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realizzazione del nuovo album di MVA. Un progetto di ricerca che ha coinvolto
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chiunque si trovasse sullo stesso percorso. Ingegneria, musica, sound design,
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cinema, pittura; qualcosa di diverso, fuori dal tempo; lontano da ogni logica di
marketing per potergli dare una forma precisa. E’ ricerca continua, amore, una
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danzatrici, fotografi e pittori si sono incontrati. Una città? Milano. I luoghi?
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Innumerevoli. Le vite? Le nostre.
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forte necessità di una vita migliore; un luogo dove artisti, musicisti, registi,

Cittadini del tempo, amanti dell’arte e visionari si sono incontrati nello stesso punto
per un breve lasso di tempo per dar vita a Six Stories about Autism, un’opera
d’arte in sei atti dove il confine tra le immagini e la musica viene meno. Scritto,

CADAVERIA
+
NECRODEAT
H:
Mondoscuro
a cura di Benedetta Kakko Delli
Quadri • 21 settembre 2016

diretto e prodotto da Andrea Pilloni per MVAsounds, registrato al Mono Studio,
ULTIME INTERVISTE:

INTERVISTE

mixato al SAE Institute, masterizzato all’UP Studio.

Si chiama ‘Autism’ il primo brano estratto dall’album ‘Six Stories About

Videointervista a
Carmelo
Orlando
(Novembre)

Autism’. Un piccolo percorso introduttivo all’interno di questo nuovo progetto

Una realtà diversa fatta di danza e violenza. Qui, l’inconscio si anima e

‘Mondoscuro’ è l’Ep che nasce

a cura di Luca Truzzo • 20
settembre 2016

racconta una storia fatta di urla non udibili e gesti non visiibili. Sono antichi

dalla profonda collaborazione

rancori mai del tutto superati.

tra Cadaveria e Necrodeath con

di ricerca. Girato al Mono Studio di Milano durante la realizzazione dell’album,
il videoclip è diretto da Fabio Blanco, regista siculo che lavora a Milano nel
campo del cinema e dei nuovi media. All’interno dello studio di registrazione i
fantasmi prendono forma.

un omaggio particolare al
genere cinematografico dei
“mondo movies” e ai
documentari dai contenuti
espliciti degli anni ’60. E’
composto da sei tracce: due
scambi interpretativi, due…
Inoccasione della data italiana
dello scorso 6 Settembre al
Dagda Live Club di Borgo Priolo
(Pavia), i nostri Luca e Arianna
hanno realizzato questa video

Leggi tutto →

intervista a Carmelo Orlando,
frontman dei progressive doom
metallers Novembre. La band,
ha promosso l’ultimo album…

Leggi tutto →
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Meets Vision Art : Autism : Of cial Video

SODOM –
Decision Day
a cura di Francesco
Chiodometallico • 20 settembre
2016

INTERVISTE

Intervista a
Tiziano
Marcozzi
(Exiled On
Earth)
a cura di Benedetta Kakko Delli
Quadri • 2 agosto 2016

Tornano a farsi sentire i thrash
metallers teutonici Sodom con il
loro nuovo album intitolato
‘Decision Day’, di cui oggi vi
parlerò, rilasciato lo scorso fine
Agosto da Steamhammer
Records. Cosa credete che ci
sia al suo interno? Presto detto,
un…

Leggi tutto →
Dopo aver recensito il loro
ultimo lavoro ‘Forces Of
Denial’ (qui la recensione),
rilasciato qualche giorno fa
tramite Punishment 18
Records, si rende disponibile
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STOLEN
APPLE –
Trenches

l’intervista a Tiziano Marcozzi,

M e e t s V i s i o n A r t è un team d i artisti che si discosta dalla “classica”

leader e fondatore degli Exiled

concezione di Band. Nato da un’idea Andrea Pilloni, oggi MVA è un progetto

On Earth. Ciao Tiziano,

di ricerca multiforme. Un “luogo” dove g li artisti interagiscono creando opere

benvenuto su SDM e…

Trenches
a cura di Benedetta Kakko Delli
Quadri • 16 settembre 2016

complesse e portando avanti la ricerca, favorendo così l’incontro per
concentrarsi in modo sinergico sulla qualità d i un’opera d ’arte unica.

Leggi tutto →

L’obiettivo è produrre ma teria le origina le, valido dal punto artistico e non per
forza schiavo delle tendenze del momento, sollecitando così un processo di
rivalutazione di una creatività italiana oramai inaridita. MVA si impegna ad
ULTIMA PHOTOGALLERY

PHOTOGALLERY

Le Orme: le
foto dal
concerto di
Chieri (TO)!
a cura di Francesco
Chiodometallico • 15 settembre
2016

elaborare un’estetica incentrata sull’opera stessa, non su chi la realizza.
Come in un quadro, cattura e distoglie l’attenzione dalla leggerezza
dell’apparire dell’autore. Da qui nasce S i x S t o r i e s A b o u t A u t i s m
che s’inserisce nella scena della musica odierna fortemente
influenzato dalle avanguardie del Novecento.

“La mente dell’uomo è in trincea
o le trincee sono nelle nostre
menti?”: questa è la domanda

www.facebook.com/mvasounds

insita nel titolo ‘Trenches’ scelto
per l’album d’esordio degli

Annuncio: i migliori hosting per il tuo sito  clicca qui!

Per saperne di più l'autore di questo post: Francesco
Chiodometalli

Stolen Apple. Curiosa è anche
la scelta del moniker, dedicata
alla storia di Ernst Lossa,…

co
Storico fondatore di Suoni Distorti Magazine. Dirige la testata con il valido supporto

Leggi tutto →

dei suoi collaboratori ed è excaporedattore di Italia Di Metallo. Principale creatore
di contenuti del magazine, collabora anche insieme ad altre realtà underground
dell'ambito esclusivamente hard'n'heavy. Il suo motto: "Preferisco starvi sul cazzo
che leccarvi il culo!"
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Lascorsa settimana, Mercoledì
7 Settembre, la storica
progressive rock band de Le
Orme ha tenuto un concerto a
Chieri (TO), presso il Polo
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Inserisci il tuo indirizzo di
posta e ricevi gli
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Culturale ex Tabasso. La band,
giunta a mezzo secolo di

Leggi anche:

carriera, vede nell’attuale
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formazione il batterista Michi…
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David Bowie:
guarda il nuovo
video di ‘Black
Star’!

David Bowie: in
arrivo il nuovo
album ‘Blackstar’
e nuovo singolo
con video!

Don Turbolento: il Syne: pubblicato
video del nuovo
il video di
singolo ‘Sotto
‘VerdeMente’!
l’incenso’!
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The Mugshots: la parola
a Steve Sylvester ed Enrico
Ruggeri nello studio report!
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Giuseppe Caruso:
guarda i nuovi video di
‘Mangu Cu’ Gass’ e ‘Alba
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Iron Savior + Airborn
live @ Padiglione14,

30 novembre 2015

“Unnecessary I” reviews –

Livia Ferri: fuori il
nuovo album ‘A
Path Made by
Walking’ e un
nuovo videoclip!
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ascoltare e scaricare!
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← Motorhead: disponibile la
maschera ufficiale del Warpig, la
loro icona!

Audyaroad: ascolta il nuovo singolo
‘Best Days’! →

Francesco Chiodometallico
su InLine: pronto il nuovo
album ‘Together’, ecco le
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 su InLine: pronto il nuovo

Skiltron + Moth’s Circle
Flight @ Dagda Live Club
(PV): le foto della serata!
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album ‘Together’, ecco le
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Tiziano su Kurgaall: in arrivo
il nuovo album feat. Ant
(Fentrum / Orcrist), le
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la copertina del nuovo

(Eric Forrest, exVoivod) e

album ‘Something Weird’!

altri a Palermo!
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Dagda Live Club:
annunciato il programma

Website

degli eventi autunnali!
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Ingranaggi Della Valle:
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‘Warm Spaced Blue’!
posted on 7 settembre 2016 | under
Notizie
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