
GIOVEDÍ 10 MARZO 2022 ESCE “PROVARCI”, 
IL PRIMO SINGOLO DAL NUOVO ALBUM DEI GIALLORENZO

IL BRANO: PROVARCI è un pezzo semplice su cose difficili. È stato scritto in un momento di grande 
incertezza per noi e i nostri amici, dove sembrava di aver perso qualsiasi spinta al futuro e spesso ci 
si ritrovava adolescenti fuori tempo massimo in casa dei propri genitori. Da qui la naturale vocazione 
punk rock, per assomigliare a quei brani che tenevano compagnia durante gli anni del liceo, di cui 
improvvisamente abbiamo rivissuto gli spazi: la cameretta, la finestra, la provincia padana. La storia 
raccontata non poteva che essere una storia d’amore, normalissima eppure irrisolvibile, inquadrata 
nei suoi aspetti più fastidiosi: quell’adattarsi alle proprie e alle altrui storture, quel cercare tutt’altro e 
non incastrarsi, quel provarci.

LA COPERTINA: La cover di PROVARCI è opera dell’artista Ser, conosciuto anche come SerT o 
SerTogni; un amico di vecchia data della band, fumettista sperimentale noto per il saggio-fumetto 
“La tecnica del tramezzino: trattato georomantico intorno all’etereo non-dolce”. L’artista ha lavorato 
interfacciandosi con il manuale di una vecchia lavastoviglie, ritrovato in casa di alcuni membri della 
band alle prese con un cortocircuito causato, appunto, dalla lavastoviglie.

IL DISCO: PROVARCI è il primo e unico anticipo a SUPER SOFT RESET, un album in uscita l’8 aprile 
2022 di cui saprete di più in comunicati futuri.  È un disco in cui i GIALLORENZO hanno cambiato 
massicciamente il proprio atteggiamento sonoro, approfondendo distorsioni e cattiveria e affidandosi 
al lavoro del Bleach Studio con Andrea Maglia e Carmelo Gerace (finora i dischi dei GIALLORENZO 
erano in gran parte fatti in casa).

I GIALLORENZO: GIALLORENZO è una band fondata nel 2019 da Pietro Raimondi (montag) con 
Fabio Copeta, Giovanni Pedersini (Malkovic) e Marco Zambetti. Sono quattro amici, due bergama-
schi e due bresciani, che hanno tendenzialmente vissuto insieme i propri anni milanesi. Il loro primo 
disco, MILANO POSTO DI MERDA, racconta proprio il rapporto con il capoluogo lombardo attraver-
so le storie di alcuni pazzi che la percorrono: è stato definito da Noisey il miglior disco indie italiano 
del 2019. FIDATY, secondo album uscito nel 2020, assomiglia più che altro a un EP che estende il 
concetto del primo, raccontando le storie di altri matti milanesi.

FOTO: Per ora ci sono solo due foto dei GIALLORENZO nel contesto del nuovo materiale.

I CONCERTI: Non è ancora informazione pubblica, ma potrai venire ad ascoltare i GIALLORENZO 
al Biko di Milano il 9 aprile, oppure al Covo di Bologna il 15 aprile. Per altre date senti il booking 
simone@latempesta.org 

https://www.instagram.com/togniser.sip/
https://drive.google.com/drive/folders/1Lbku57ly-QZn5CnVfw8_gJxwbY0SactP?usp=sharing
mailto:simone%40latempesta.org?subject=


PAROLE DI “PROVARCI”:

ci ho provato a provare qualcosa sul ponte:
solo freddo mi usciva dalle ossa corte,
a casaccio vibravano i miei muscoli così così,
a inventarsi calore o magari precari misteri.

ma vero è solo il fatto che
temo di perdere te,
come un sasso si perde
ad accompagnarlo coi calci.
io non ti riguardo, tu non mi riguardi.

forse sono stato troppo 
chiuso in tante cose che
io stesso non conosco di me;
hai fatto i tuoi esperimenti,
ci hai provato e non ne esci:
parti ancora verso un altro reset.

forse scrivere un pezzo che ascolterei al liceo
non è il modo migliore di provare a spiegarmi,
ma è finita che sono ancora a casa dei miei
e mi sono incastrato nelle cose che fuggi.

ma vero è solo il fatto che
hai perso tutto di me,
come un treno si perde
che porta a un paese del cazzo.
tu non mi riguardi, 
io non ti riguardo.

certo sono ancora troppo 
chiuso in tante cose che
io stesso non conosco di me;
hai fatto i tuoi esperimenti,
ci hai provato e non ne esci:
parti ancora verso un altro reset.

CREDITS “PROVARCI”: 

Musica, parole, voce e chitarra di Pietro Rai-
mondi. Basso e cori di Marco Zambetti; chitarre 
elettriche e cori di Giovanni Pedersini; batteria e 
cori di Fabio Copeta.
Registrato da Andrea Maglia e Carmelo Gerace al 
Bleach Studio di Gittana. Mixato da Andrea Ma-
glia, Carmelo Gerace e GIALLORENZO, sempre 
al Bleach. Masterizzato da Tommaso Benedetto. 
Copertina di Ser.
“PROVARCI”, come tutto “SUPER SOFT RESET”, 
è una produzione La Tempesta Dischi per cui 
non finiremo mai di ringraziare Enrico Molteni.

SEGUI GIALLORENZO SU SPOTIFY, INSTAGRAM, BANDCAMP, YOUTUBE, FACEBOOK.

https://open.spotify.com/artist/2RLRns6qSiW71iNV3lT0yC
https://www.instagram.com/giallorenzooo/
https://giallorenzo.bandcamp.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqcRjDKG4Pisb2ZaVrhFTHZp8LBXwK93u
https://www.facebook.com/giallorenzooo
https://bfan.link/provarci

