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A quattro anni dal loro album d’esordio, “Para Extrañas Criaturas”, che li ha certificati 

come uno dei progetti capofila dell’interesse maturato in Italia nei confronti del 

suono cumbiero, protagonisti in prima linea con Istituto Italiano di Cumbia e attivi su 

altri fronti di collaborazione (da Miss Keta a Jovanotti), i Cacao Mental arrivano 

finalmente alla pubblicazione del loro secondo LP: “Reproducciòn”, in uscita il 17 

giugno per La Tempesta. 

Un disco ispirato all’impulso con cui una specie garantisce la sua continuità nel tempo, 

musica scritta ad imitazione della vita. Utilizzando la Cumbia, ritmo arcaico e non 

derivativo, come asse di riferimento intorno a cui riprodurre per mimesi e sintesi quella 

parte di universo acustico che la band esplora con il cuore, la mente ed il ventre. 

Un ambiente sonoro che è metafora di pietre, di alberi e di fiumi, in cui i versi di Kit 

Ramos, sciamano e psicopompo di Cacao Mental, raccontano storie di acqua, 

ricamano immagini, con l’obiettivo di acuire e stimolare i sensi dell’uomo urbanizzato 

che vive la foresta di cemento e asfalto, immerso nei feticci che noi primitivi del futuro 

chiamiamo manufatti tecnologici.  

“Reproducción” è nombre femenino, come riferimento al principio generatrice, è la 

Triplice Dea che nelle sembianze di una Jaguara ha visitato Kit Ramos, durante 

un’esperienza con la pianta di Pepper Sergeant (Piper Servus) e che svetta tronfia sulla 

copertina dell’album.  

Un album che è un cammino lungo dieci brani, in cui si parte da strutture che hanno 

la forma della canzone ma che si contaminano ed evolvono, guardando alle radici, 

suoni e sueños latini, e aprendosi ad altre suggestioni, elettroniche ed organiche, 

lasciandosi affiancare da altri compagni di viaggio, da Go Dugong a Istituto 

Italiano di Cumbia. Una conciliazione musicale della meraviglia della vita nelle sue 

manifestazioni poliformi, la forza del Caso e anche quella del Caos. O più 

semplicemente la fine della solitudine e il trionfo della moltitudine.  

Cacao Mental vogliono smontare a suon di musica e Fiesta quello che Pynchon chiama 

"il proverbiale disprezzo dell'uomo occidentale verso la natura", e vogliono farlo 

attraverso una comunione con il loro pubblico, una visione di sintonia e prossimità, 

vicinanza ed amore. Il resto, come l'erba dell'adagio Zen, cresce da sé.  
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TRACKLIST: 

1. Agua Dorada 

2. Catalyna 

3. Reproducciòn 

4. Lluvia 

5. Jaguara 

6. Prende La Vela (feat. Istituto Italiano di Cumbia) 

7. Spirito Dell’Adda 

8. Indìgena De Tierra (feat. Go Dugong) 

9. Majaderos 

10. Mundo Bonito 

11. Reproducciòn (Radio Edit) 

 

Tutte le canzoni registrate registrate e mixate al Crono Sound Factory di Vimodrone da Stefano Iascone e masterizzate da 

Andrea De Bernardi presso Eleven Mastering ad eccezione di: “Reproducciòn” mix e master by Pino Pischetola 

“Prende La Vela” registrata a Genova al Green Fog Studio da Mattia Cominotto, produzione e mix di Filippo Quaglia e 

Stefano Iascone 
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CONTATTI: 

www.cacaomental.it 

www.instagram.com/sexycacaomental 

www.facebook.com/cacaomental  

 

LABEL: 

www.latempesta.org  

 

BOOKING: 
Simone Zaccaron - La Tempesta Concerti 
simone@latempesta.org 
 
 
PRESS: 
Marcello Farno - Bizarre Love Triangles 
marcello@bizarrelovetriangles.com 
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