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UN GIORNO NUOVO è stato prodotto da Gian Maria Accusani nel suo home studio 
per Discgust Music Production. L’album contiene nove nuove tracce e prosegue 
il discorso musicale intrapreso dalla band nel 2007 portandolo ad un nuovo livello 
grazie al rinnovato intreccio di chitarre elettriche e sintetizzatori, di ritmi incalzanti 
e melodie wave. L’album sarà anticipato dalla title-track Un giorno nuovo che 
uscirà il 21 marzo 2017 accompagnata da un videoclip girato da Stefano Poletti. 

In una canzone (Meno male che ci sei tu) ci sarà la partecipazione speciale di 
Motta (primo fan dei Sick Tamburo e forte del successo del suo primo album La 
fine dei vent’anni nel 2016) alla voce e alla darabouka. Della canzone La fine della 
chemio esisterà una versione con ospiti le migliori voci della musica italiana. 

La copertina lenticolare dell’album (in cui Mr Man e Miss Understanding si scambiano 
una rosa davanti ad un’esplosione atomica) è logica prosecuzione dei dischi/gioco 
fin qui realizzati: il primo Sick Tamburo aveva una sovra-copertina fustellata 
che fungeva da maschera/passamontagna per il ragazzo in copertina, il secondo 
A.I.U.T.O. era un flip-book in cui la scritta A.I.U.T.O. spariva in mezzo al mare, il 
terzo Senza vergogna era un origami “inferno paradiso”. Dal vivo il nucleo della 
band sarà variabile e si annunciano alcune novità che presto verranno svelate.
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SICK TAMBURO
UN GIORNO NUOVO

Tracklist
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01. UN GIORNO NUOVO
02. SEI IL MIO DEMONE
03. OLTRE LA COLLINA
04. PERDO CONOSCENZA
05. CON PREPOTENZA

06. DEDICATO A ME
07. MENO MALE CHE CI SEI TU  
       feat. Motta
08. AD ALTRO SIAMO PRONTI
09. LA FINE DELLA CHEMIO

Prodotto, registrato e mixato da Gian Maria Accusani al GM House Recording (Pn)
Masterizzato al Newmastering (Mi) 
Sick Fantastic Crew: Elisabetta Imelio, Gloria Abbondi, Alessio Ghezzi,  
Claudio Marino, Faisal Moro, Leo Magnolfi, Gabriele Ponticiello, Gian Maria Accusani. 
Grazie a: Francesco Paolo Isidoro e 99Mq, Enrico Molteni, Andrea Calabretto,  
Davide Buonavita, il Marza, Roberto Busetto 
Francesco Motta ha cantato e suonato la darabouka in “Meno male che ci sei tu” 
Produzione esecutiva: Discgust Music Production 
Immagine di copertina: Gloria Abbondi 
Grafiche: Legno 
Tutti i pezzi sono di Gian Maria Accusani

I Sick Tamburo nascono nel 2007 da un’idea di Elisabetta Imelio e Gian Maria 
Accusani, già precedentemente uniti nell’avventura Prozac+. Elisabetta e Gian 
Maria scelgono il nome Sick Tamburo, inizialmente pensato per il progetto di 
percussioni noise di Gian Maria ora conosciuto come Hardcore Tamburo.

I Sick Tamburo iniziano pubblicando su MySpace alcuni brani (Intossicata, Finché tu sei 
qua, Topoallucinazione e Quel paese) e su YouTube il video di Tocca 24/7 dove appaiono 
con maschere bianche per celare i volti. Decidono di avvalersi di nicknames: Gian Maria 
sceglie Mr Man, mentre Elisabetta opta per Boom Girl. Vengono tuttavia riconosciuti 
ed abbandonano le maschere decidendo però di utilizzare dei passamontagna per motivi 
estetici. Si affidano fin da subito a La Tempesta Dischi, collettivo d'artisti indipendente 
capitanato da Tre allegri ragazzi morti, anch'essi pordenonesi. 

Un giorno nuovo è il giorno in cui riusciamo a vedere il mondo per quello che veramente 
è, senza tutti i filtri dell'educazione che ci accompagnano da sempre. È il giorno in 
cui lasciamo andare la maggior parte delle cose a cui davamo vitale importanza, 
rendendoci finalmente conto che di importanza non ne avevano alcuna. È il giorno in 
cui lasciamo andare tutte quelle cose che sono solo estensioni del nostro ego e ci rendiamo 
conto di quanto sia importante vedere il sole che si alza al mattino. Il giorno nuovo è 
il giorno del grande cambiamento. Del cambiamento dentro di noi. (Sick Tamburo)

 →

Biografia
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Biografia Il 10 aprile del 2009 viene pubblicato il primo album dei Sick Tamburo, dal titolo 
omonimo e contenente dodici pezzi, per una durata totale di circa 39 minuti.  
I brani, scritti e composti da Gian Maria, hanno ritmi ripetitivi accompagnati da testi 
minimalisti. La grafica è di Alessandro Baronciani. Il 20 aprile 2009 esce il primo singolo 
ufficiale Il mio cane con tre zampe e inizia la collaborazione con Stefano Poletti che cura 
la regia anche dei loro successivi videoclip. Vengono premiati al Meeting delle Etichette 
Indipendenti (MEI) nella sua classifica indipendente. Iniziano un tour dal vivo anche 
in festival tra cui La Tempesta sotto le stelle, il Rivolution Fest e la Festa di Radio Onda 
d’Urto. Nel novembre del 2009 esce il secondo singolo Parlami per sempre, girato a 
Parma nella discarica della carta.

Nell'ottobre del 2011 il singolo E so che sai che un giorno preannuncia l'uscita del 
secondo album A.I.U.T.O. che esce il 4 novembre 2011. I suoi temi sono riassunti 
nell'acronimo Altamente Irritanti Umani Tecniche Ossessive. L’album contiene 12 brani 
per una durata di circa 42 minuti, la grafica è di Jacopo Lietti per Legno. L'A.I.U.T.O. 
Tour, iniziato da Milano il 25 novembre, porta la band in giro per tutta l'Italia.

Il 28 aprile 2014 esce in anteprima il video della canzone Il fiore per te che anticipa 
l'album annunciato Senza vergogna; nel video e nella canzone fa apparizione Davide 
Toffolo dei Tre allegri ragazzi morti, autore anche della copertina dell’album. Senza 
vergogna esce il 3 giugno del 2014, contiene dieci tracce e dura circa 36 minuti. Le dieci 
canzoni girano attorno a manie, stranezze e fissazioni che accadono quotidianamente 
a tutti noi. Cose che ci hanno insegnato a tenere nascoste, cose che però sono parte di 
noi e di cui quindi non si deve provare vergogna. Alla formazione si aggiunge Miss 
Understanding al basso e alla voce.

Contatti Facebook 
YouTube 
Twitter 
Ufficio stampa: Big Time 
Booking: La Tempesta Concerti
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Discografia 2009 SICK TAMBURO
2011  A.I.U.T.O.
2012  LA MIA MANO SOLA EP
2014  SENZA VERGOGNA
2017  UN GIORNO NUOVO
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