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Il mio nome è Tin Woodman. Vengo da Wautah. E sono un robot. Sono stato creato il 17 maggio del 1986. Mio padre, 
lo scienziato, mi ha dato questo nome. Mi chiamo così in omaggio a: Il meraviglioso Mago di Oz. Autore: Frank Baum, 
19 maggio 1900, edizioni George M. Hill, Chicago.

Mio padre, lo scienziato, amava la musica. La sua scienza era la musica. Pentagrammi, minime, semiminime, accordi, 
basso. Musica pop anni Sessanta e Setanta. Glam rock anni Otanta. Ye. Boom. Queen Bitch. La la Clap Your Hands. 
Cream. Mio padre lo scienziato amava, sopratuto:
Beach Boys *
Prince*
Run DMC*

Dopo la mia creazione a lungo ho aspetato il momento di compiere il destno a cui lo scienziato mi ha destnato e nel 
giorno propizio il mio corpo di lata è tornato alla luce. Nello Stato di Wautah, dal giorno della mia creazione, vivevo in 
felice armonia con altri robot. Tut venut alla luce per mano dei loro padri scienziat. Propotpi costruit per conto 
della NOVA Robotcs e poi distrut su ordine dell’esercito. Decrypt File: i loro nomi erano Numero5, Wall-E (Another 
Brick in The) e R2-D2. La mia infanzia a Wautah con i miei amici robot e insieme a mio padre lo scienziato è stata bella.
Poi niente. Finito. Tut distrut dallo zio Sammy. Solo Tin Woodman è salvo. Nascosto fra rotami slash carcasse slash 
pezzi di motori distrut slash spazzatura ho preservato la creazione di mio padre lo scienziato e il mio cuore di 
registratore a nastro FOSTEX è rimasto intato atraverso il tempo. E al momento stabilito sono arrivat a me nuovi 
amici, forse mandat dallo scienziato per compiere il suo progeto della musica. I loro nomi, che ho appreso nella 
lingua degli umanoidi, sono S.I.M.O.N.E.F.E.R.R.A.R.I e D.A.V.I.D.E.C.H.I.A.R.I. Così hanno deto. Simone Ferrari: 
musicista, già frontman e leader dei Jules Not Jude, Brescia. Correto. Davide Chiari: musicista, polistrumentsta , 
fondatore degli Alley. Mantova. Grazie al loro aiuto il progeto della musica per cui sono stato creato si è così 
compiuto.Molte chitarre, registratori, suoni e ragazze. A Tin Woodman piace la musica e le ragazze.

Mi chiamo Tin Woodman e vengo dallo Stato di Wautah.
Sono un robot. Adesso la mia musica racconta la mia storia.

"METAL SEXUAL TOY BOY" EP

01) Wautah
02) Metal Sexual Toy Boy
03) Big Brian Feelings
04) Like a Dumb
05) Tin Woodman Glooms

TIN WOODMAN

Tin Woodman: drum machines, bass, percussions, sounds efects and backing vocals
Davide Chiari: vocals, acoustc and electric guitars, synthesizers, piano, organ and keyboards
Simone Ferrari: vocals, electric guitars, piano and keyboards

FRIENDS

Daniel Pasot: drums
Pierluigi Ballarin: backing vocals and percussions on "Like a dumb"
Chiara Amalia Bernardini: vocals on "Metal sexual toy boy" and backing vocals on "Wautah"



All lyrics and music by Tin Woodman

Instrumental sessions recorded and produced on tape by Davide Chiari and Pierluigi Ballarin at Riserva Indiana Studio 
(Brescia)
Vocals recs and mix made at Alphadept Studio (Bologna) by Pierluigi Ballarin during winter 2017
Master record made in 1/4 tape Studer by Brown Barcella and Alessio Lonat at TUP Studio (Brescia)
Mastered by Daniele Salodini at Woodpecker Studio (Brescia) during Spring 2017
Artwork and concept by Daniel Pasot
Tin Woodman Body Creator: Francesco Dioni
Tracklist by Marco Obertni

All arrangements and producton parts ft the Riserva Indiana analog sound, of course with a litle help from our 
friends

Bandcamp: tnwoodman.bandcamp.com
FB: facebook.com/tnwoodmanband
Instagram: tnwoodman_robot
Twiter: @TinWoodmanRobot

Label and Management BELLO RECORDS
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