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DICONO DI LORO
“Un acerbo ma autentico post post punk che fa del romanticismo adolescenziale la sua cifra stilistica” – ROLLING STONE ITALIA – 4/5
“Il primo vero botto di questo 2017, dunque, lo fanno i Gomma. I quattro ragazzi della provincia di Caserta tirano fuori un disco cult”. –
ROCKIT (https://www.rockit.it/recensione/36780/gomma-toska)
( (https://www.rockit.it/recensione/36780/gomma-toska)
DISCO DELLA SETTIMANA) (https://www.rockit.it/recensione/36780/gomma-toska)
“C’è qualcosa di urgente che gratta sotto questi brani che ne rappresenta il valore aggiunto” – IL MUCCHIO SELVAGGIO – 7,5/10
“Si chiamano GOMMA, vengono da Caserta e hanno un solo obiettivo: essere fedeli a se stessi” –
LA REPUBBLICA XL (http://xl.repubblica.it/articoli/gomma-il-nostro-manuale-di-sopravvivenza/49978/)

Like (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.dnaconcerti.com/gomma/)

Tweet (https://twitter.com/intent/tweet?text=http://www.dnaconce

GOMMA - Elefanti

Gomma

Gomma sono: Ilaria, Giovanni, Matteo e Paolo e suonano un post-punk cupo ed emotivo, ricco di suggestioni nineties.
Nascono in provincia di Caserta a inizio 2016 e in pochi mesi registrano e pubblicano un disco: Toska, il risultato delle loro vite e delle loro contaminazion
musicali, cinematogra che e letterarie. Un esordio che vuole o rire un punto di vista genuino e istintivo sul mal d’essere contemporaneo elargendo storie
periferia dell’anima e che li ha catapultati su alcuni dei palchi più importanti d’Italia, a ascinando pubblico e critica.
Toska è l’album d’esordio dei GOMMA uscito il 17 gennaio 2017 per V4V-Records in collaborazione con Controcanti.
“Tosca” o “Тоска” è un album in tre atti. Tre momenti diversi, tre ambienti diversi, tre penne diverse dietro ogni canzone.
Il primo singolo “Elefanti” si impone come uno dei brani dell’anno nella scena indie italiana.
Il videoclip di “Elefanti”, con regia di Daniele Magliulo ed Emilio Costa di Videoproduzioni Salem, vince il premio “Augustus Color” per il miglior videoclip al
rassegna CORTINAMETRAGGIO .
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KODALINE: CANCELLATO IL TOUR (http://www.dnaconcerti.com/kodaline-cancellato-tour/)
SOPHIA: DUE DATE A DICEMBRE! (http://www.dnaconcerti.com/sophia-due-date-dicembre/)
EDITORS UNA DATA IN ITALIA NEL 2018 (http://www.dnaconcerti.com/editors-data-italia-nel-2018/)
KEVIN MORBY: CANCELLATO IL TOUR (http://www.dnaconcerti.com/kevin-morby-cancellato-tour/)
TIMBER TIMBRE: 3 DATE TRA SETTEMBRE E OTTOBRE (http://www.dnaconcerti.com/timber-timbre-3-date-settembre-ottobre/)
MOON DUO: 2 DATE A NOVEMBRE (http://www.dnaconcerti.com/moon-duo-2-date-novembre/)
IRON & WINE: UNA DATA A FEBBRAIO (http://www.dnaconcerti.com/iron-wine-data-febbraio/)
MELT BANANA: 3 DATE AD OTTOBRE (http://www.dnaconcerti.com/melt-banana-3-date-ad-ottobre/)

Mi piace

WAXAHATCHEE: DUE DATE A SETTEMBRE (http://www.dnaconcerti.com/waxahatchee-due-date-settembre/)
COM TRUISE: AD OTTOBRE IN ITALIA (http://www.dnaconcerti.com/com-truise-ad-ottobre-italia/)
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DNA concerti @dnaconcerti (https://www.twitter.com/dnaconcerti)

#sophia (http://twitter.com/search/%23sophia) in Italia a dicembre per due date. La Band capitanata da Robin Proper-Sheppard sara l'1… https://t.co/XKSbw7Djs4 (https://t.co/XKSbw7
(https://www.twitter.com/dnaconcerti)
Tweeted (https://www.twitter.com/dnaconcerti) 4 days + 20 hrs ago (https://twitter.com/dnaconcerti/status/910508301816909825)
(https://www.twitter.com/dnaconcerti)
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