
NEL SUD è il nuovo album del celebre artista noise MAI MAI MAI.

Il nuovo lavoro di Toni Cutrone, conosciuto come MAI MAI MAI, è un 
viaggio oscuro nella tradizione e nel folclore dell’Italia meridionale.

NEL SUD uscirà su vinile e formato digitale il 24 maggio per La Tempesta 
International (Xiu Xiu, Ninos Du Brasil), anticipato da un teaser trailer.

Il nuovo abum arriva dopo le recenti apparizioni di MAI MAI MAI su label di culto 
come God Unknown e Instruments of Discipline, oltre che come guest degli GNOD 
per le registrazioni di Chapel Perilous, uscito nel 2018 per Rocket Recordings.

NEL SUD continua sulla linea eccelsa dei precedenti lavori di Toni Cutrone 
come MAI MAI MAI, seguito dei lavori della “trilogia mediterraneanea” 
usciti per Boring Machines, Yerevan Tapes & Not Not Fun.

Il nuovo album si focalizza su uno specifico territorio e particolari regioni 
del sud italiano, ovvero Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia.

Il progetto in principio è stato presentato al Pesaro Film Festival 2016 e racconta 
l’approdo nel Meridione di un’Italia lontana, della quale il tempo ha quasi cancellato 
ogni ricordo: tra nascenti fabbriche, vita rurale e antiche scene di pesca, rituali al limite 
tra il magico e il religioso ed una quotidianità ormai avulsa, lontana da tutto e da tutti. 

La musica di MAI MAI MAI e i suoni d’archivio dell’epoca sono pensati per 
affiancare le potenti immagini immortalate da registi che hanno fatto la storia del 
documentario etnografico italiano ispirato alle ricerche di Ernesto De Martino: 
Luigi Di Gianni, Gianfranco Mingozzi, Vittorio De Seta e Cecilia Mangini.
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Tour

I loro filmati, montati e manipolati in tempo reale dal video-artista Simone Donadoni, 
ci fanno vagare nel Mezzogiorno italiano, esplorando l’intreccio tra ritualità pagana 
e cattolicesimo nell’Italia del Sud, la fatica e la dignità del vivere e del morire, 
la fragilità dell’uomo soggiogato dalla Natura, dal “Divino” e dal “Magico”. 

MAI MAI MAI sarà impegnato in un lungo tour per portare NEL SUD in 
tutti gli angoli del nostro continente. I primi appuntamenti lo vedranno 
suonare dal vivo in Olanda, Belgio, Francia e Inghilterra:

23.05 – UTRECHT (Olanda), Moira 
24.05 – GENT (Belgio), Charlatan 
25.05– Nantes (Francia), WINE NAT / WHITE HEAT Festival 
26.05 – LONDON (Inghilterra), RAW POWER Festival  
06.06 – BRIGHTON (Inghilterra), The Rossi Bar 
07.06 – MARGATE (Inghilterra), Stretch Art Gallery 
08.06 – BRISTOL (Inghilterra), TRYPTICH Festival

Facebook
Blog
Bandcamp

Per info, preascolto album, brani per trasmissione radiofonica e richiesta 
interviste scrivere a davide@goodfellas.it e info@portorecords.com 
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