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    GIUMARA & PINKNOISE  “La Ferrovia”  Dal 29 marzo in rotazione radio e video    Gu
arda il video “La Ferrovia”: 
 
https://youtu.be/QXOsscpWvXE
 
 
 
Esce il 29 marzo 2019 il secondo singolo 
“La Ferrovia”
, che anticipa l'uscita del primo album 
“Senza Rumore”
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della band milanese
Giumara & Pinknoise
, distribuito e promosso da Alka Record Label. 
 
 
Giumara & Pinknoise
è un progetto perverso e polimorfo partito come solista da 
Alessandro Zaffini 
(Giumara). Nel febbraio 2017 l’aggiunta di 
Alessandro Rizzi
alla batteria e 
Monica Ottaviani
al basso (i Pinknoise) vede un profondo cambiamento delle canzoni: dal volto usurato delle
chansons schizza la sperimentazione, cercando di evolvere dalla consuetudine acustica a
un’inedita piega rock ed elettronica. Le chitarre vengono scordate e riaccordate, mentre i testi si
muovono tra poesia, l'epifania desolata, l'appunto; e la musica tra loop e squarci elettronici.
L’opera dei Giumara & The PinkNoise è un'interferenza sonora dal timbro scuro e viscerale. 
 
A luglio 2017 viene registrato il primo singolo 
“Asfalto”
, presso l’
Aemme Recording Studio
, uscito a settembre dello stesso anno. Dopo varie esperienze live, avvengono i primi contatti
con l’etichetta
Alka Record Label 
di Ferrara con cui, insieme a 
Massaga Produzioni
, producono il primo album della band. Il 26 ottobre 2018, esce 
“Limite”
il primo singolo, che anticipa la pubblicazione, sotto l'etichetta ferrarese, del nuovo disco.
 
 
I Giumara & Pinknoise sono:
 
Alessandro Zaffini (voce e chitarra)
 
Monica Ottaviani (basso e voce)
 
Alessandro Rizzi (batteria)
 
 
Crediti singolo
 
Prodotto da Michele Guberti e Massimiliano Lambertini
 
Registrato e mixato da Michele Guberti e Federico Viola presso l'Animal House Studio (FE)
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Pubblicato e distribuito da Alka Record Label
 
 
Crediti video
 
Regia, fotografia e montaggio: Michele Pagliaroni. 
 
Attrice: Barbara Spataro.
 
Da un’idea di Michele Pagliaroni e Giumara & The PinkNoise. 
 
 
Foto copertina singolo “La Ferrovia” di Michele Pagliaroni
 
 
www.facebook.com/giumaraandthepinknoise
 
www.alkarecordlabel.com
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