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INSCHEMICAL
  “Inschemical”
  

  “Affine al mio tempo” - Official HD
  

Un lavoro di pop rock che viene consegnato alla critica dalla band calabrese degli INSCHEMIC
AL . Sono 8
inediti di un mood sociale, grintoso ma molto attento al riscontro melodico, non è una scrittura
irruente di distorsioni piuttosto ci troviamo ad ascoltare brani di un equilibrio invidiabile per
essere un 
esordio
. Un disco in cui si fa lunga analisi del proprio vissuto come fosse un dialogo generalizzato per
ognuno, dove l’impatto con il passare del tempo è un cardine imprescindibile nello sviluppo e
nel divenire. Il 
rock italiano
che coniuga l’America delle grandi vedute al bel canto melodico nostrano ha sempre prodotto
un fascino efficace sulle nostre abitudini di ascolto. In barba a quel pop indie che si ciba solo di
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https://www.youtube.com/watch?v=GGZywyiYTcE
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suoni digitali. Un disco suonato per davvero.

  

Più del nome mi colpisce il nero del vostro disco. Come mai? Eppure è un suono assai
ricco di energia…
Per la copertina del disco volevamo qualcosa di semplice ma che desse un'immagine decisa,
associamo molto questo colore al rock. Guardando bene la copertina del disco, sotto la patina
nera, si cela un'immagine tratta dal videoclip di lancio del nostro primo singolo "un nuovo inizio".

  

Possiamo dire che è un disco sociale? In qualche misura è la vostra società o quella che
vi è stata raccontata?
Si, si può dire che è un disco che tratta tematiche sociali. è la nostra società, raccontiamo
quello che vedono i nostri occhi e di tanto in tanto capita che lo paragoniamo anche quello che
vogliono farci vedere gli altri.

  

Celebrando la rinascita e sposando l’attualità: un video sul brano “Controinformazione”?
A tutt'oggi abbiamo pubblicato in radio e su web 2 singoli supportati da videoclip (un nuovo
inizio il 6 marzo 2018, affine al mio tempo il 10 luglio 2018). Controinformazione è il brano
dedicato a Peppino Impastato. Il 9 maggio 2018, in occasione dei 40 anni dalla sua morte,
abbiamo deciso di rendergli omaggio pubblicando su web la traccia audio contenente
Controinformazione. Stiamo pensando al prossimo video che accompagnerà l'uscita del terzo
singolo, chissà...
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