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Fxxxxxk It EP – Nuova

musica di Sergio in free

download

5 maggio 2014 18:53

Il Nostro Sergio ha rilasciato “Fuck It EP”, meglio conosciuto

come “Fxxxxxk It EP”, per un totale di 3 canzoni! 

 

1 Ur Takn Me Dwn 

2 Alphabet City 

3 Good Friday 

Per scaricarlo gratuitamente, cliccate il link sotto! 

fxxxxxk it http://t.co/zKEbeZOWDW  

— \ d(^_^)b /(@SmurffedOut) 28 Aprile 2014  

 

Video concerto a Milano del

2000

16 aprile 2014 16:16

MrVesanique (link) ha condiviso l’intero show dei Deftones

all’Alcatraz a Milano, dell’8 Giugno 2000! 

Consigliamo inoltre di passare sul suo account YouTube (link) per

vedere molti altri concerti dei Deftones! 

13 Aprile 2014

15 aprile 2014 17:06

Ok, riorganizziamo le idee su quello che è successo al primo

anniversario della morte del Nostro Chi. Qui sotto l’immagine

che compariva sul sito internet dei Deftones quando stavano

scrivendo Eros, prima del tragico incidente. 

 

Quello che nessuno si aspettava è stato il caricamento di “Smile”,

la prima canzone ad essere stata rilasciata dall’album “Eros”, sul

canale ufficiale YouTube di Chino Moreno. La canzone sembra

non mixata, possiamo dedurre che Smile è una di quelle canzoni

–quasi concluse– di Eros. È stato un gesto molto toccante da

parte dei Deftones (l’ha caricata Chino, ma sui social ha scritto

una frase firmata Deftones), ed è una cosa magnifica poter

ascoltare di nuovo Chi. Ora YouTube ha bloccato il video per un

reclamo di violazione di copyright da parte della Warner Music

Group. Non entriamo nella discussione di come agiscono le

etichette, o meglio, le etichette major. 

 

Possiamo presupporre che l’idea di farci ascoltare di nuovo Chi,

sia stata una cosa scelta dai Deftones, in barba all’etichetta e ad

altre cose legali. È stato un regalo da parte dei Deftones a tutti i

fan, a tutti quelli che seguono il gruppo. Molte webzine portano

oggi la notizia della nuova canzone, molte la porteranno nei

giorni seguenti, ma ormai è bloccata per copyright, ma noi tutti,

veri fan, da qualche parte abbiamo visto la canzone e abbiamo

avuto la possibilità di ascoltare di nuovo il Nostro Chi. 

Sergio ha caricato su Instagram questa stupenda foto con la

scritta “basso immortale”. 

One Love For Chi (link) ha condiviso un video, messo online da

Dingo Dave, risalente al 1991, dove possiamo vedere Chi cantare

live un paio di canzoni nel gruppo Punk “Frozen Death Puppies”.

Il gruppo ha fatto solamente un concerto, è un video molto raro. 

Una giornata intensa, com’è giusto che sia stata, per ricordare il

Nostro Chi Cheng.
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Smile – Nuova canzone di

Eros!

13 aprile 2014 20:29

Chino Moreno ha caricato sul suo canale Youtube la canzone

Smile, una canzone di Eros! Qui sotto la canzone, e la traduzione

del testo! 

Ci muoviamo insieme. 

Andiamo in giro fino alla fine. 

Avvitando e sparando fuori la nostra strada… 

Vuoi conoscere com’è? 

Allora guarda questo. 

Vuoi provarlo di nuovo? 

Vuoi questo… 

Benvenuto nel mio mondo. 

Adesso, vuoi provarlo di nuovo. 

Sorridi. 

Sei nato di nuovo. 

Ti senti umido? 

Provi amore? 

Abbiamo salpato attraverso l’inferno. 

Vuoi fare un giro? 

E’ finito vuoi provarlo di nuovo? 

Hai sempre detto che conosci il mio valore 

ed ora vuoi provarlo di nuovo. 

Sorridi. 

Sei nato di nuovo. 

Ti senti umido? 

Provi amore? 

Andiamo in giro insieme… 

Siamo io e te fino alla fine. 

Ti senti bagnato? 

Provi amore?

Un anno fa…

13 aprile 2014 14:22

E’ passato un anno dalla scomparsa del Nostro Chi. Nella sua

vita ha composto molte perle, che continuiamo ad apprezzare e

non dimenticheremo mai. 

Per sostenere la causa: 

One Love For Chi 

Buckle Up For Chi 

 

Live: Volume II – ATF (Pesce

d’Aprile)

7 aprile 2014 19:29

Fatto alla perfezione, molto ben curato. Specialmente l’audio,

scelta ottima delle canzoni live e rimasterizzate in maniera

sublime. Un pesce d’aprile ideato da MrVesanique (link) e

Dutchdeftones (link). Ecco le immagini e l’audio: 
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Sergio + Periphery:

Download musica gratuita

28 marzo 2014 19:14

L’avevano detto qualche giorno fa, ma nessuno immaginava che

sarebbe stato in free download! Il nostro Sergio con Mark

Holcomb (chitarrista dei Periphery) hanno coverizzato qualche

canzone per divertimento. Il risultato? un mp3 chiamato

LV$VEGV$, un’ora di durata! 

Sotto, l’immagine sul nuovo profilo instagram di Sergio e il link

per il download: 

http://www.sendspace.com/file/bb119j

 

Chino: download musica

gratuita

27 marzo 2014 22:13

Notizia fresca fresca, un’ora fa il Nostro Chino ha twittato un

link, da dove si può scaricare gratuitamente un’unica traccia

lunga 30 minuti, sembra sia un’insieme di remix fatti da lui. Le

canzoni remixate sono nel suo stile. Nessuna parola, solo il link

per il free-download: 

http://t.co/rAumgKD9f1  

— chino (@chinomoreno) 27 Marzo 2014  
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Live: Volume II ATF?

27 marzo 2014 19:45

AGGIORNAMENTO: Si tratta di un pesce d’aprile, leggi qui (

link). 

In questi ultimi giorni si sta parlando del tanto atteso “Live:

Volume II – Selections From Around the Fur”, il secondo di 7

vinili live. Non c’è nessuna fonte ufficiale a confermare, ma molte

cose si stanno diffondendo per la rete, come la presunta

immagine di copertina: 

 

E la sempre presunta tracklist: 

– Dai the Flu 

– Mascara 

– My Own Summer (Shove It) 

– Around the Fur 

– MX 

– Be Quiet and Drive (Far Away) 

Si trova anche una pagina su Wikipedia (link) ma anche qui non

troviamo nessun tipo di fonte a conferma di tutto ciò. 

Una cosa è certa, di sicuro non sarà rilasciato per il “Record

Store Day” com’era stato rilasciato il primo “Live: Volume I –

Selections From Adrenaline” (link) (è già disponibile la lista degli

album in uscita, e non compare nulla dei Deftones). 

Non ci resta che aspettare e vedere se qualcuno conferma queste

voci di corridoio!

Stef: Smoke Box (Parte I)

20 marzo 2014 20:03

Il Nostro Stef è apparso su B-Real TV, intervistato dai Cypress

Hill (ex compagno di band nei Kush). Si tratta della prima di una

serie di interviste chiamate “Smoke Box”. Sotto il sunto di quello

che si dice, e il video originale (in lingua Inglese). 

 

 

Abbiamo iniziato a lavorare per il nuovo album. Stiamo facendo

una canzone proprio ora, non ancora completa. Andremo avanti a

scrivere per i prossimi mesi. 

Quando ero bambino avevo 3 album: Kiss Alive II, Queen News of

the World, Saturday Night Fever. A quei tempi non ascoltavo

altro, a parte quello che passava alla radio, il classic rock. Avevo

questi 3 album e mi piacevano tutti e tre in egual misura perchè

erano una novità per me, ma l’album Alive II dei Kiss era… Cazzo

guarda questi cazzoni, fanno salire al cielo le cazzo di fiamme… il

makeup, i capelli… era come… porca vacca! E questo era il mio

album introduttivo dei Kiss con il quale ho scoperto l’intero

catalogo, per me i Kiss erano tutto. E dai Kiss sono entrato

pienamente nel Rock, e ho iniziato a gravitare nel metal, sono

passato agli AC/DC e a Van Hallen, ho scoperto le loro

discografie ed era come dire… cazzo! E da quel punto in avanti

ho scoperto i Metallica, Slayer, Anthrax, e moltissime altre band. 

Ho parlato con gli altri della band, periodicamente, dicendo che

mi piacerebbe se noi stessimo in studio per un po’. Intento,

continuando a fare concerti, per me è come essere in questo ciclo

infinito di fare un album, andare in tour, tour, tour. Ci sono molti

posti dove non siamo mai andati, e molte persone dicono: È da

troppo tempo che non tornate qui. Io sento che possiamo sempre

fare dei tour. Ma quello che intendo è fermarsi e fare della
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musica spaccaculi, canzoni folli, e farle uscire, e continuare a

fare musica per un paio d’anni, e costantemente farla uscire,

rilasciare nuova musica. Facendo sempre qualche concerto qua e

là 

 

Video Crosses: The Epilogue

18 marzo 2014 16:32

Get More: www.mtvu.com   

Nuovo video per i Crosses †††: The Epilogue 

In anteprima sul sito mtvu.com (link)

Nuove canzoni di Sergio

13 marzo 2014 19:41

Il Nostro Sergio ha condiviso su Soundcloud (link) altre 2

canzoni! 

La prima, “Angel from Montgomery” è una cover di una canzone

country scritta da John Prine nel 1971, mentre “LAX forever and

a day” è un pezzo strumentale creato da Sergio. 

 

Bundle di San Patrizio

12 marzo 2014 21:31

Qual è il modo migliore per godersi qualche boccale di buona

birra a San Patrizio? 

Usare il boccale di birra seduttore Deftones! 

E perchè no, indossare anche la maglietta abbinata! 

Sul merch ufficiale Deftones è comparso un nuovo bundle (link)! 

– Deftones Charmer T-shirt (maglietta seduttore Deftones) 

– Deftones Charmer Beer Mug (boccale di birra seduttore

Deftones) 

Prezzo: $35,00 

 

Chino Moreno: Grande

Intervista

25 febbraio 2014 21:26

Perchè Chino ha lasciato i Team Sleep? Che significato hanno le

croci nei Crosses? I Crosses sono un progetto “witch house“?

Differenze di complessità dei testi tra i Deftones e i Crosses,

storie dei Nostri Deftones con Madonna… 

In quest’intervista fatta da Spin (link) al Nostro Chino si parla di

questo e molto altro ancora! 
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Hai raggiunto questa rara posizione nel mondo della

musica dove per lo più sei in grado di fare quello che vuoi,

e raramente ti danno merda contro. 

[Ride] 

C’è mai stata pressione dalle etichette prima che potessi

raggiungere questo punto? 

Onestamente, ho ricevuto molta merda per questo, cominciando

quando volevo fare i Team Sleep. Quel progetto in particolare era

una cosa lo-fi, l’album di per sè era registrato in sole quattro

tracce. A quel tempo, la Maverick ha detto: “L’unico modo in cui

farai uscire questo album è facendolo tramite noi“. E l’hanno

preso, cominciando a controllarlo. 

Era il periodo White Pony, che è stato l’album di più di successo

dei Deftones. Quindi loro erano dell’idea: “Bene, non puoi far

uscire queste cose con una qualità da demo“. Lì mi hanno chiuso.

E anche: “Devi lavorare con questo prouttore…” Ho cercato di

provare un po’, abbiamo cercato di ri-editare l’album. Dopo tutto,

era come se quel progetto avesse preso il largo da me. Alla fine,

da parte mia, ha portato la perdita d’interesse, è triste, perchè mi

piaceva veramente suonare con quelle persone, che sono ancora

miei grandi amici. Ha smesso di essere divertente e si è dissolto,

e sono tornato a fare un album con i Deftones. 

Quando hanno rinegoziato il nostro accordo con l’etichetta, ho

detto che avrei firmato di nuovo con la Warner Bros. solo se

potevo fare altra musica. Sono soddisfatto dei Deftones, ma non

mi piace l’idea di sapere che non posso farlo. Come, l’album dei

Palms. Questi ragazzi hanno registrato un album strumentale, me

l’hanno dato e mi hanno detto: “Hey, mettici del cantato“. E l’ho

fatto. È stato semplice come a dirlo. Non è stato tipo: “Hey, sto

per cominciare quest’altra band, ci farò delle vendite…“ È stato

solo un progetto divertente con i miei amici con cui esco tutte le

volte. 

 

I Deftones evitano sempre le tradizionali immagini e testi

metal, ed ora uno dei tuoi progetti più tranquillo ha delle

croci in copertina. Qual è il significato? 

Non è nulla di più dell’immagine in sè, che si usa molto, e

attraverso la musica ci sono molte referenze alla religione. Ma

nessuna religione in particolare, e neanche al soprannaturale.

Molte cose diverse in cui la musica si presta. Quando ascolto la

musica come se fossi un estraneo, ha questa cosa oscura di… ma

anche questo suono che porta molte immagini in primo piano.

Quando lo stavamo registrando, quando stavo facendo il cantato

e loro stavano facendo la musica, abbiamo guardato molti

vecchi… cult, film underground, cose del genere. Qualsiasi cosa

tra i film di Fellini e Alejandro Jodorowsky fino a Russ Meyer.

Intendo, solo sangue, vintage, film vecchi, cose che erano molto

ispiranti visivamente. E molte di quelle cose strisciano nei testi, e

alla fine hanno impostato il tono della band. 

C’è qualche immagine religiosa nei film di Russ Meyer? 

Probabilmente non molte nei film di Russ Meyer. 

All’inizio ti riferivi a questa band come un progetto “witch

house“. Né sei pentito? 

[Nota di Deftones.it: Witch House è un occulto-cupo genere

musicale (link)] 

Oh, non mi sono riferito alla band come un progetto witch house.

L’hanno fatto alcuni clown su Pitchfork. Ma penso che la ragione

era solo per il simbolismo, che per quanto né so, un sacco di

witch house, qualunque essa sia, ha un sacco di simboli… 
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Sapevi cos’era il “witch house” all’epoca? 

Oh, so che cos’era. Potrei andare avanti a raccontare cose del

genere, per me… da quando ho iniziato a fare musica, ho cercato

costantemente di costeggiare le etichette. Che sia “nü-metal” o

altro… Ho sempre cercato di stare alla larga da essere

etichettato, mettere un’etichetta su che tipo di musica faccio.

Quindi appena ho messo fuori un nuovo progetto, non puoi

solamente fare della musica, deve essere collegata a una sorta di

scena o qualsiasi altra cosa. E ogni volta: “Ecco, ci siamo, di

nuovo“. 

Il tipo di musica che fai di solito rispecchia che cosa stai

ascoltando in quel preciso momento? 

Umm… probabilmente. Non penso in modo diretto, ma indiretto,

forse? Non solo cosa sto ascoltando ora, ma cosa ho ascoltato

nell’intera vita. Non so se molte persone realizzano che sono nei

Deftones da quando avevo 15 anni, ma i Deftones erano anche la

mia prima introduzione all’heavy metal. Dopo quello, non

conosco molto sull’heavy metal, è capitato di essere amico con

Stef ed Abe, e loro erano patiti dell’heavy metal. Quindi loro mi

hanno insegnato l’heavy metal, e io ho mostrato loro, molte cose

di vecchia elettronica e new-wave con cui sono cresciuto. Quindi

è sempre stato un miscuglio di influenze con i Deftones. Ma con i

Crosses, è un po’ diverso: persone diverse, influenze diverse. 

Anche con i Deftones, avete coverizzato Sade, e questo

progetto ha qualcosa che sa di R&B. “Blk Stallion” e

“Bermuda Locket” in realtà potrebbero essere in un album

di Miguel. 

[Risate] Grazie. Bhe, è fantastico. Intendo, non mi approccio in

modo diverso di come faccio con i Deftones: reagisco alla musica

che mi si prospetta davanti. Qualche volta con i Deftones c’è più

aggressività, quindi forse mi approccerò con più aggressione, in

parte, ma è solo la reazione che accade con i miei amici. Quindi

quando la faccio, non penso, tipo, “Oh, questa canzone è più

R&B, quindi devo cantarla in R&B“. Questo non è affatto il caso.

Ma lo vedo come un complimento, per quanto… se è quello che le

persone sentono nell’album, è fantastico. Sono cresciuto

ascoltanto tanto pop differente e cose diverse dalla musica

aggressiva. 

Nella tua vita a qualcuno non è piaciuto il metal, e ti ha

detto che avrebbero voluto che facessi qualcosa di diverso,

più tranquillo con la tua voce? 

Tipo più pacato intendi? Penso che le persone che hanno

comprato gli album dei Deftones hanno sempre avuto quello da

parte mia, la dinamica nella nostra musica è molto forte. Ho

detto che il nostro primo cd è probabilmente l’album con il suono

più lineare. È probabilmente il meno dinamico e il più aggressivo.

Ma dopo quello, con Around the Fur e specialmente White Pony,

penso ci siamo aperti a molti suoni, e le persone si aspettano

altro, cose differenti di soli riff diretti. 

Hai scritto un pezzo in cui saluti i Mogwai per la loro

capacità di fare suono chiassoso e soft dinamicamente, che

è un elemento caratteristico del tuo stile di cantato. Ti

sembra strano fare un disco senza cose complicate, con

molto cantato convenzionale? Ti senti più esposto? 

[Nota di Deftones.it: (link)] 

Sai, onestamente, ci ho pensato di recente. Ho questa voglia

naturale di… quando le cose suonano molto semplici e dirette,

qualcosa dentro di me mi fa sempre fare una svolta. Se mi arriva

qualcosa di molto semplice, ci dev’essere un percorso più

complicato. Complicherò le cose. Penso a volte sia una cosa

buona per varie ragioni, penso sia d’aiuto per la nostra longevità

con i Deftones, perchè non è solamente fare delle cose dirette. 

Ma con questo progetto [Crosses] non lo faccio. In molte canzoni

di questo cd, le mie parti di canto sono le prime idee che mi sono

arrivate in mente. E molte di queste canzoni nel CD Crosses sono

le prime cose che mi sono venute in mente, le prime melodie che

mi sono arrivate, e funzionano. Questo è quello che la musica mi

fa fare, e questo è il modo in cui io reagisco. Era molto organico,

un approccio diretto. Non mi sono lasciato complicare le cose.

Che, come ho detto, può essere una buona cosa a volte. Altre

volte ho da capire che è ok seguire solamente il tuo istinto. 

Dai team Sleep ai Palms, hai collaborato con tante persone

del molto “indie” e “underground“, ma esci ancora con i

ragazzi dei Korn o qualche altra band del circuito Ozzfest? 

Sai cosa, non vivo più a Los Angeles. Ora vivo in Oregon; sono

abbastanza isolato. Ma ho ancora molti amici. Quando vedo

vecchi amici, sono molto entusiasta. Mi tengo in contatto con

Zach Hill, per esempio, il batterisa dei Team sleep, Death Frips.

Ma non esco troppo… con nessuno, veramente. [Risate] 

 

Hai qualche buona storia su Madonna quanto all’inizio

avevi firmato con la Maverick? 

Non sono sicuro se ho già raccontato questa storia prima, ma lei

è sata la prima persona famosa che ho incontrato, che è

pazzesco, perchè è probabilmente la persona più famosa che ho

mai incontrato. Quando stavamo firmando con la Maverick, è

venuta a vederci suonare. Abbiamo suonato qualche canzone, e

Freddy Duran, che ai tempi era il nostro manager, si alzò e disse

che gli avevano lasciato una nota: “Vogliamo firmare con i tuoi

ragazzi proprio ora. Vieni all’ufficio, vogliamo introdurre i tuoi

ragazzi al resto della nostra compagnia“- Quindi sono andato

nell’ufficio a Beverly Hills, sono stato li per cinque minuti, poi

Madonna è entrata con la testa dicendo, “Hey, come va?” Mi ha

colto alla sprovvista. Forse avevano già in programma di

concludere l’affare, o quant’altro. 

Fantastico. È mai venuto a vedere la band suonare? 

È venuta un paio di volte. Una volta è stato fantastico: eravamo

al Limelight a New York. Stavamo suonando, io stavo cantando, e

ho notato che nessuno mi stava guardando, e ho pensato: “Che

sta succedendo?” Ho alzato lo sguardo e lei era sulla balconata,

stava ballando. Non la vedevo da anni, ma in quel momento, era

7

http://www.deftones.it/it/06-02-2014/chino-mogwai/


come, essere tornti giovani, le stronzate che abbiamo fatto… e

avere quel tipo di supporto da qualcuno che ho ammirato fin da

bambino. 

E ballare la tua musica! 

Si, esatto!

Nuove canzoni per Luglio!

21 febbraio 2014 17:43

Grazie ad un altro ottimo articolo di Deftones Latino (link)

veniamo a conoscenza che questo mese sulla rivista Kerrang! (

disponibile solo in versione cartacea) sono stati intervistati Chino

ed Abe, annunciando nuove canzoni per il Sonisphere in Regno

Unito a Luglio di quest’anno! 

In una precedente intervista su Rolling Stone rilasciata questo

mese (link), Chino aveva espresso l’intenzione dei Deftones di

restare fermi per il resto dell’anno, e iniziare a scrivere l’anno

prossimo. Ora abbiamo la certezza che l’intervista era stata fatta

l’anno scorso (probabilmente a novembre-dicembre 2013) per poi

essere stata pubblicata quest’anno. 

Difatti su Kerrang! Chino ha dichiarato il piano di iniziare a

registrare presto, per riuscire ad avere l’album pronto per l’inizio

del 2015. Inoltre ha detto di aver già iniziato a scrivere riff,

accordi e di avere molte idee. 

Abe oltre all’entusiasmo di suonare al Sonisphere prima degli

Iron Maiden, ha detto che inizieranno a scrivere entro un mese,

hanno già parlato di dove e quando si troveranno per suonare,

per concludere dicendo che suoneranno alcune nuove canzoni! 
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http://www.deftones.it/it/21-02-2014/nuove-canzoni-luglio/
http://www.deftones.cl/2014/02/abe-tocaremos-nuevas-canciones-en-junio/
http://www.deftones.it/it/10-02-2014/intervista-chino-rollingstone/

