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Godblesscomputers 
“Solchi” 
 
in uscita: 8 settembre 2017 
 
Produzione:  
La Tempesta International / Fresh YO! 
 

 
Il DISCO 
L’8 settembre 2017 esce “Solchi“, il terzo disco di Godblesscomputers. 
 
Seguendo il percorso tracciato dai suoi album precedenti, “Veleno” (Fresh YO! / White Forest, 2014) e “Plush & Safe” (La 
Tempesta International / Fresh YO!, 2015), in “Solchi” Godblesscomputers espande e rielabora il suo linguaggio sonoro. 
Come i solchi dei vinili se analizzati al microscopio svelano costellazioni di polvere e paesaggi lunari, così in “Solchi” si 
scende in profondità alla ricerca dei momenti di una vita intera, segnata dalla presenza costante della musica. 
Sedici storie, paesaggi sonori, sedici solchi per rendere omaggio al percorso fatto finora. 
 
Il ritrovamento di alcune vecchie cassette in soffitta è l’inizio di un viaggio a ritroso nel tempo, tra mixtape ormai dimenticati, 
registrazioni di voci dell’infanzia, dischi di jazz, soul e hip hop. Il punto di partenza e di arrivo di questo viaggio si 
mescolano, passato e presente si uniscono per costruire il suono di Godblesscomputers oggi: fedele al groove delle sue 
influenze, un’elettronica calda prende forma in un caleidoscopio di sedici tracce, tra synth analogici, kalimbe, chitarre jazz, 
scratch, campioni, voci evanescenti. 
 
Il lavoro prende il via durante l’ultima parte del tour di Plush & Safe e continua per più di un anno, con continue addizioni e 
sottrazioni. Questa volta Godblesscomputers chiama in studio una squadra di musicisti, amici vecchi e nuovi, non solo per le 
parti vocali ma anche per per arricchire alcune tracce, talvolta costruite insieme, oppure frutto di jam in studio montate e 
smontate a posteriori. 
 

TRACKLIST 
1. Brothers 
2. How About U (feat. Davide Shorty) 
3. Just Slow Down 
4. Wherever You Say 
5. Adriatica 
6. Life On Fire (feat. Forelock & Paolo Baldini DubFiles) 
7. El Destino 
8. Glue 
9. Dreamers (feat. Klune) 
10. LIP 
11. Records 
12. 1989 
13. Don’t Need 
14. Disquietude 
15. Father ’s Light (feat. Inude) 
16. Freddo 

 

Streaming, foto e info (link privato):  
http://www.sferacubica.it/pressroom/godblesscomputers-solchi  


