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Da che mondo è mondo, ogni disco reggae ha il suo fratellino dub. La versione dub del fortunato disco "Primitivi del futuro" (LTD-035) di Tre allegri ragazzi morti si presenta come il biglietto da visita della nuova scena reggae/dub italiana. Prodotto da Alambic Conspiracy, la crew di cospiratori che ruota intorno alla figura di Paolo Baldini e che annovera tra le proprie fila band come i  B.R. Stylers, Mellow Mood, R.Esistence in Dub, Dot Vibes, "Primitivi del dub" si ispira alle sonorità più puramente Kingtubbyane e Leeperryane. Un suono ed una ricerca d'atmosfera che fanno i conti con la tradizione e la storicizzazione del suono rootz.

In "Primitivi del dub" Rankin' Alpha (della storica formazione Dubital) suona tutte le percussioni, canta inoltre in Gianni Boy Raw, Mama Marjas canta in La cattedrale del dub, il compositore Remo Anzovino offre un Rhodes eccezionale in La rivolta dell'avvocato.  Andrew I, uno dei grandi fenomeni del raggae italiano di nuova generazione, apre il disco con una vera e propria invenzione: La dubita delle ossa. Codalunga, uno dei brani più amati di Primitivi del futuro, diventa una hit della musica 8-bit riarrangiata con C64 e diamonica da Filippo Buresta.
Venghino signori venghino per l'incredibile spettacolo del rock italiano che incontra il dub! Il disco sarà disponibile anche in doppio vinile, nel primo lp "Primitivi del futuro", nel secondo "Primitivi del dub". La grafica è un incontro tra i disegni di Davide Toffolo, le foto di Cecilia Ibañez ed il layout di Alessandro Baronciani.

Questo disco verrà presentato dal vivo il 10 dicembre 2010 a Ferrara, in due set e location. Per informazioni www.ferrarasottolestelle.it.




TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI - PRIMITIVI DEL DUB (LTD-040)

01 - La dubbata delle ossa (feat. Andrew-I)
02 - Childhood Dub 
03 - Righteous Dub
04 - Re-Make Dub (Djibouti Session)
05 - Moon Dub
06 - Codalunga Space Echo Invaders Remix Dub
07 - Gianni Boy Raw (feat. Rankin' Alpha)
08 - Mina Dub
09 - La cattedrale del dub (feat. Mama Marjas)
10 - La rivolta dell'avvocato
11 - Primitivi del dub

Dubbato da Paolo Baldini all'Alambic Conspiracy Studio tra il 26 settembre ed il 26 ottobre 2010.


