
Viva Viva Malagiunta - Desandar

'Desandar', il nuovo album di VIVA VIVA MALAGIUNTA, esce oggi per La Tempesta SUR e 
Goodfellas. L'album sarà stampato anche in vinile, disponibile dal 29 novembre. Ascolta 
'Desandar’ al link in bio!

Viva Viva Malagiunta è il un progetto elettronico guidato dai dj e producer FiloQ (Italia) e Mr. 
Paquiano (Argentina) che unisce gusto per i beat elettronici e folklore sudamericano. I due 
collaborano sin dalla nascita del collettivo Istituto Italiano di Cumbia, hanno scritto e 
prodotto diversi brani contenuti all'interno delle prime due compilation di cumbia italiana 
che la crew ha pubblicato e sono i produttori dell'ultimo disco dei romani Los3altos.

'Desandar' è un lavoro strumentale innovativo, un disco capace di coniugare tendenze 
elettroniche occidentali e un gusto tipicamente sudamericano per ritmiche e suoni. Tutti i 
nomi dei brani sono collegati a luoghi o generi musicali e riportano i bpm e le coordinate 
geografiche specifiche dei posti che li hanno ispirati. L'esordio di Viva Viva Malagiunta è un 
album di movimento fisico e trascendentale, non di mera osservazione. Un disco da 
ascoltare muovendo un dito sull'atlante, giocando su Google Maps con le coordinate 
geografiche e viaggiando con l'immaginazione. Certamente non è una semplice 
sonorizzazione o un album di musica "paesaggistica", è un viaggio spirituale. Ascoltate 
'Desandar' pensando a una montagna da scalare e non da osservare.

Tracklist:
01 - Villera - 34°35'02.8"S 58°22'50.3"W //92bpm
02 - Carpa - 25°02'11.4"S 65°29'45.7"W //90bpm
03 - Sikuris - 22°08'02.0"S 65°27'32.1"W //116bpm
04 - Tren - 21°31'14.3"S 65°41'51.5"W //148bpm
05 - /// Interludio Tellurico feat. Teo Marchese /// . (questi due brani sono legati)
06 – Socavón (feat. Walichera) - 17°58'02.5"S 67°07'09.4"W //74bpm
07 - Teleferico - 16°29'34.2"S 68°08'38.0"W //92bpm
08 - Carmencita - 10°46'25.9"S 75°47'55.0"W //88bpm
09 - Utcubamba - 12°03'03.5"S 77°02'20.9"W //100bpm
10 - Polibio - 0°50'24.7"N 77°41'00.4"W //80bpm
11 - Chota - 2°54'25.8"S 79°04'51.4"W //52bpm
12 - Manglar - 10°29'17.1"N 75°29'31.6"W //121bpm
13 - Útero - 10°21'57.9"N 75°29'54.5"W //68bpm
14 - Banco - 9°02'03.7"N 74°01'01.6"W //106bpm


