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Esce mercoledì 1 febbraio Lusso,il singolo di debutto dei Ricche Le Mura, emergente alt-folk band
valtellinese che vi invita nel loro mondo a tinte sfocate in attesa del loro primo album.
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Fuori mercoledì 1 febbraio Lusso (La Tempesta Dischi), il primo singolo con cui i Ricche
Le Mura si presentano ufficialmente a voi. Emergente alt-folk band dalla Valtellina, i Ricche Le
Mura sono pronti ad aprirvi le porte per il loro mondo, fatto di immagini evocative sciolte in
contaminazioni jazzy ed elettroniche. Il risultato è un folk-rock cantautorale, ma rinfrescato, e
rinvigorito, da una forte vena sperimentale e un’attitudine post-rock, da cui fa capolino un approccio
pop che rende tutto accogliente.

E così arriva Lusso, primo singolo estratto dal loro album di debutto INIZIO TURNO
FINE, in uscita a marzo, che ben cristallizza l’eterogeneità del progetto, ma anche l’armonia con cui
tutto si condensa insieme. Il brano parla, in forte contrasto col titolo, della solitudine come fuga
dalle responsabilità e del sollievo profondo che deriva dalla morte apparente e sociale di quando si
scompare agli occhi di tuttə. Tale condizione può essere sia effettivamente fisica, come un
eremitaggio in montagna, sia psicologica, come un atteggiamento esistenziale, individualistico. Nel
testo si legge “mi sono tolto lo zaino / e sono più leggero / un sospiro di sollievo” come immagine
metaforica di uno stato d’animo profondo.

https://drive.google.com/file/d/1iu5opRoOKU1rnK_RY2RucrpSCLYkT-c9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iu5opRoOKU1rnK_RY2RucrpSCLYkT-c9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rXadxA0q-cVbg37IyP9fKf_0vCg75zEs?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/14E8Neq328Z_UKI_OIb5M2HwbU2iHsf5-?usp=share_link
Enrico Molteni



“il togliersi lo zaino può intendersi come la negazione per l’individuo di riconoscersi
automaticamente responsabile per ciò che è la realtà circostante. La positività con cui viene vissuta
la solitudine nel testo è da contrapporsi con la negatività del titolo. Ritenendo quindi il sollievo un
lusso da stronzi individualisti” – Ricche Le Mura

Per quanto riguarda le sonorità, come già accennato sopra, troviamo un miscuglio a metà
tra quelle cantautorali e quelle della musica elettronica, contaminate da mondi diversi tra loro,
come post rock, pop, jazz. Il mix è frutto anche dell’eterogeneità degli ascolti e dei diversi
background musicali dei singoli membri, che spaziano dal rap, al metal estremo, dal funk, al jazz
sperimentale.

Curiosità: Lusso è nato da una vecchia canzone che da anni aleggiava all'interno della sala prove
dei Ricche Le Mura, ma che non aveva mai trovato una forma definita. Il pezzo si basava,
originariamente, su un giro di accordi di chitarra acustica, che via via si sono spinti verso una
produzione più elettronica. Con l'aggiunta di trombone, chitarre elettriche e sintetizzatori, Lusso è
passata da concetto astratto a singolo vero e proprio, al punto da aggiudicarsi il ruolo di apripista
per il loro debutto discografico.

BIO

Ricche le Mura è un progetto composto da cinque ragazzi Valtellinesi, Carlo, Tommaso, Isacco,
Alberto e Alessandro, poco più che ventenni, nato nel 2021. Il genere di riferimento è l'indie-rock
alternativo, contaminato da sperimentazioni elettroniche e arrangiamenti che strizzano l'occhio al
cantautorato. Sporadiche derivazioni jazzy e pop, invece, lasciano intravedere il background
musicale eterogeneo del gruppo, che spazia dal rap al metal estremo, dal funk al jazz più
sperimentale.

Il progetto esordisce nel 2023 con il suo primo album “INIZIO TURNO FINE” anticipato dai singoli
“Lusso” e “Volpi”: un disco a tratti malinconico ed energico, sognante e disilluso, che vuole
raccontare dell’alienazione e dell’apatia, della continua volontà di uscire da tali condizioni. I Ricche
Le Mura sono stati inseriti nel CBCR di Rockit tra gli artisti da tenere d’occhio nel 2023.
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