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“MAGNETIC”  è  il  nuovo,  eccitante  album del  producer  e  musicista  con  base a  Londra GAUDI,  che presenta una
selezione scelta di suoni dal catalogo dell’etcheta sperimentale RareNoise Records, insieme ai contribut diret di
diversi musicist di alto calibro del mondo del rock, del jazz e dell’eletronica. La realizzazione di “MAGNETIC” è stata
decisamente una sfda creatva, anche per un uomo che ha lavorato alla dissoluzione dei confni musicali per più di 35
anni. Amato e noto fno a oggi per la combinazione di generi e per le sue produzioni a stampo dub di alta qualità, in
“MAGNETIC” GAUDI ci mostra un altro aspeto del suo io musicale, altri scorci dei suoi paesaggi musicali, e lo fa anche
grazie alla collaborazione e il supporto di grandi musicist.

Il disco nasce da un lavoro approfondito di GAUDI sul catalogo RareNoise, inteso non tanto come  corpus ma come
serbatoio  di  element  musicali  (estrapolat  dai  singoli  brani)  da  rielaborare  per  comporre  un  album  di  musica
completamente nuova, usando suoni presi dal catalogo RareNoise come se fossero un'orchestra di musicist, combinat
per dare vita in vere nuove composizioni. Nel corso dello sviluppo dell’album, GAUDI ha messo in piedi uno spetro
completo di interazione artstca (in molt casi a distanza) con una vasta gamma di gigant della musica internazionale,
con alcuni dei quali aveva già lavorato in passato. La lista degli artst, scelt inizialmente da GAUDI dal catalogo delle
uscite  di  RareNoise o che hanno contribuito  in seguito  con il  loro suono e le  loro capacità  alla  realizzazione del
progeto, è la crème del talento musicale. Tra loro la leggenda del basso e producer straordinario Bill Laswell, il bassista
psych-prog-rock  Colin  Edwin  (Porcupine  Tree,  O.Rk..),  il  bassista  Steve  Jansen  (membro  dei  Japan),  Ted  Parsons,
baterista dei Killing Joke, Roger Eno, Eric Mouquet (aka Deep Forest), vincitore di un Grammy al pianoforte a coda,
Pat  Masteloto (baterista dei  King Crimson),  il  chitarrista avant-guard Eraldo Bernocchi,  il  chitarrista sperimentale
post-punk Buckethead (collaboratore di Guns’n’Roses, Bootsy Collins, Iggy Pop), il baterista dei Lamb Nikolaj Bjerre, il
polistrumentsta Jamie Saf al basso… e questo senza nemmeno citarli tut. GAUDI da parte sua torna alle sue origini
dedicandosi  -  oltre che al  programming e alla  produzione -  a pianoforte,  tastere,  Theremin e al  suo arsenale  di
sintetzzatori analogici vintage.

“MAGNETIC” è un percorso intorno al lato nascosto di GAUDI, da sempre in sintonia con gli of-beat del reggae, ma
anche con eletronica sperimentale, new wave, krautrock e proto-punk, che scorrono nelle sue vene da quando era un
ragazzino: band come Bauhaus, Tuxedomoon, Yello, Cabaret Voltaire, Devo, Killing Joke, Talking Heads e i Residents
hanno infuenzato i suoi primi passi. Chi ha familiarità con la musica di GAUDI può cogliere queste infuenze nei suoi
primi 15 album in una miriade di modi diversi, ma prevalentemente come element innestat su una trama dub. In
“MAGNETIC” la polarità è stata invertta, il nord è diventato il sud, il dub resta ma il corpo, il tono e la pasta di questo
album sono una creatura del tuto diversa. “MAGNETIC” è un tributo contemporaneo al lato oscuro degli anni otanta,
al rock psichedelico e a un’era in cui i Sigue Sigue Sputnik lanciavano il proto-punk nel mondo. Non è un addio al
GAUDI che conosciamo e amiamo, tutavia “MAGNETIC” è l’apoteosi del basso in ogni sua forma - ci sono sei bassist di
prim’ordine a suonare nell’album - e le origini di GAUDI come pianista riemergono in primo piano. L’uso in tuta la
durata dell’album di synth originali, modulari e analogici  (ARP 2600, Fender Rhodes, Minimoog, Korg MS20 e ARP
Odissey), dei suoi riverberi a nastro vintage e di un registratore analogico a nastro a 24 canali danno al suono una
autentcità e un’integrità che creano un fusso partendo dai musicist per arrivare alle macchine. “MAGNETIC” è un
percorso virtuale di grande ma nascosta complessità, da ascoltare con gli occhi chiusi, ma anche un viaggio atraverso
uno spetro completo di tempi, da paesaggi sonori ambient a frenesie spigolose, legate da pont senza interruzioni, un
album di polarità, introspetvo e scuro ma ricco di cenni di bizzarria, profondo e ammaliante ma fondamentalmente
groovy; è stato creato come un omaggio alla gioia che porta la musica e come un ato di apprezzamento di grandi
musicist. Dalle estensioni lontane dell’universo fno al nostro sistema solare e ai pianet che lo compongono, è la forza
magnetca che tene tuto insieme. Il magnetsmo ci muove, si spinge l’uno contro l’altro, tene le partcelle unite.
MAGNETIC è l’invisibile in musica, l’intangibile che scrive e mantene le note e i musicist assieme. Ed è il modo in cui si
è concretzzata la registrazione dell’album: su nastro magnetco.

MAGNETIC  uscirà  il  30  giugno  su  RareNoiseRecords,  disponibile  su  vinile  trasparente  in  edizione  limitata,  CD  e
download digitale.



MAGNETIC

1. 30HZ DUB PRELUDE
GAUDI: Minimoog, Korg MS20, Fender Rhodes, Programming - COLIN EDWIN: Basso -  TED PARSONS: Bateria  -BRIAN 
ALLEN: Trombone  -ERALDO BERNOCCHI: Chitarra  -COPPE’ : Voce 

2. OPUS 12, NO.7
GAUDI: Arp 2600, Chitarra, Piano, Programming  -SHANIR EZRA BLUMENKRANZ: Basso  -ERIC MOUQUET: Pianoforte a 
coda  -ERALDO BERNOCCHI: Chitarra  -TERJE EVENSEN: Bateria eletronica  -ROBERTO GUALDI: Bateria

3. MEMORIES IN MY PENTAGRAM
GAUDI: Piano, Korg MS20, Theremin, Chitarra, Programming - JAMIE SAFT: Basso - MASAMI AKITA: Noise Electronics - 
PAT MASTELOTTO: Bateria - CYRO BAPTISTA: Scacciapensieri - MICHELE CAVALLARI: Fender Rhodes

4. NOCTURNAL SONATA
GAUDI: Bateria, Piano, Cori, Minimoog, Korg - MS20, Programming - BILL LASWELL: Basso - MARK AANDERUD: Piano - 
BUCKETHEAD: Rumori (chitarra) - MARTIN SCHULTE: Electronics, Programming - HERNAN HECHT: Bateria

5. ELECTRONIC IMPROMPTU IN E-FLAT MINOR
GAUDI: Theremin, Minimoog, Programming - BILL LASWELL: Basso - STEVE JANSEN: Bateria - MASAMI AKITA: Noise 
Electronics - ALESSANDRO GWIS: Piano - ERALDO BERNOCCHI: Chitarra - LORENZO FELICIATI: Basso

6. MODULAR RONDO
GAUDI: Minimoog, ARP2600, Programming - TONY LEVIN: Basso - NIKOLAJ BJERRE: Bateria - PIPPO DE PALMA: 
Chitarra - JAN PETER SCHWALM: Electronics, Programming

7. DIE BALLADE VOM FROSCH
GAUDI: Arp 2600, Minimoog, Fender Rhodes - PAT MASTELOTTO: Bateria - COLIN EDWIN: Basso - STEVE NORRIS: 
Chitarra - ERALDO BERNOCCHI: Chitarra baritona - EYAL MAOZ: Chitarra

8. EPILOGUE LEITMOTIF
GAUDI: Bateria, Theremin, Korg MS20, Programming - ROGER ENO: Piano - BILL LASWELL: Basso - JAN PETER 
SCHWALM: Electronics, Programming
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