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La  singolare  band Bandius Companion  ha  pubblicato  il  nuovo  album  “ Preguntas Fractales ”             
per   l’etichetta   Giant   Pulse   Records.  

Il  lavoro,  prodotto  dal  fisarmonicista  e  compositore  Angelo  Cacciolato  e  il  batterista  e              
produttore  Giorgio  Fausto  Menossi,  segue  il  precedente  album  “ Selected Grooves ”  (2017,            
Giant   Pulse   Records)   e   introduce   una   nuova   band   di   sei   elementi.   

L’esperienza  maturata  nei  concerti  organizzati  prima  della  registrazione  ha  permesso  di            
rodare  le  nuove  composizioni  e  di  trasmettere  sul  disco  una  frizzante  carica  energetica,              
mantenendo   il   gusto   per   la   melodia   già   evidenziato   nei   lavori   precedenti.   

“ Preguntas Fractales ”  é  disponibile  in  tutte  le  piattaforme  di  musica  e  inoltre  in  uno  speciale                
formato  CD:  un’edizione  limitata  di  33  copie  costruite  e  serigrafate  a  mano,  in  pieno  stile                
DIY.  

 

https://soundcloud.com/giantpulserecords/sets/bcpf/s-gBOQW


 

 

1.   The   Boa   Azul   Great   Escape  

2.   So   Far,   The   Desert  

3.   Age   Of   Golden   Rain  

4.   Afrobeat   2  

5.   La   Palma   City   Groove  

6.   Haram  

 

Angelo   Cacciolato:   accordion   and   composition  

David   Indio   D’Odorico:   organs   and   piano  

Corrado   Conrad   Loi:   electric   bass  

Andrea   Fernandez:   flute  

Quentin   Marsala:   tenor   sax  

Giorgio   Fausto   Menossi:   drums  

 

Recorded   and   mastered   by   Giuliano   Gius   Cobelli   at   Taak   Studio.  

Mixed   by   Giorgio   Fausto   Menossi  

Distributed   by   Giant   Pulse   Records,   Barcelona  

Cover   Design   by   Mad   Era  

Produced   by   Angelo   Cacciolato   and   Giorgio   Fausto   Menossi  



 
Bandius  Companion  presenta  il  suo  nuovo  disco  “ Preguntas  Fractales” ,  sulle  orme  del  precedente              
“Selected  Grooves”  (2017,  Giant  Pulse  Records),  con  una  nuova  formazione  di  sei  elementi  e               
proponendo   sonorità   più   energiche.   

La  musica  di  Bandius  Companion,  capitanata  dalla  fisarmonica  di  Angelo  Cacciolato,  è  sempre  stata               
una  miscela  di  world  music  incatalogabile  ma  al  contempo  dalle  influenze  ben  definite.  Dalle  ballate                
dai  toni  noir  ( Bailè ,  2014),  passando  per  le  cavalcate  etniche  e  psichedeliche  ( Pupu Naich ,  2014),  il                 
dowtempo  ed  il  folk  ( Gastank ,  2015),  sino  alle  spericolate  armonie  su  ritmi  latini  e  afro  ( Selected                 
Grooves ,  2017),  Bandius  Companion  si  è  sempre  mosso  tra  le  frontiere  dove  i  generi  si  mescolano                 
dando   vita   a   immaginari   esotici   e   distopici   che   evocano   gioia,   dolore,   mistero   e   speranza.  

In “Preguntas  Fractales”  questa  esperienza  esplode  e  raggiunge  un  nuovo  traguardo.  Il  risultato  sono               
sei  temi  originali  nel  paragone  tra  i  timbri,  stile  delle  composizioni  e  le  vaste  referenze  musicali.  I                  
grooves  accattivanti  e  melodici  si  aprono  diretti  sul  ritmi  incalzanti  della  batteria  e  del  basso                
omaggiando  allo  stesso  tempo  la  analog  Africa  e  le  colonne  sonore  dei  polizieschi  italiani  anni  70  in                  
The  Boa  Azul  Great  Escape  e Afrobeat  2 ,  dove  organi  distorti  e  fisarmonica  si  intrecciano  in  un                  
psichedelico   mantra   seguiti   all’unisono   da   flauto   e   sassofono.  

La  musica  evoca  atmosfere  cinematografiche  con  il  ritmo  ostinato  e  deciso  di So  Far,  The  Desert ,                 
mentre  l’elegante  lounge  jazz  di Age  Of  Golden Rain  è  marcato  da  toni  più  drammatici  ed  epici  senza                   
smarrire  la  vitalità  nel  groove.  Le  interpretazioni,  registrate  in  diretta,  sono  ispirate  e  cariche  di                
emozione  ( La  Palma  City  Groove ),  fino  ad  implodere  in  muri  di  suono  elettroacustico  su  tempi  dispari                 
( Haram ).  

L’album   è   pubblicato   da   Giant   Pulse   Records   e   disponibile   on   line   su:    https://bandiuscompanion.com  
e    https://giantpulserecords.com/preguntasfractales  
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IMAGES  

Cover’s   download   (JPEG):   →    LINK  

Picture   of   the   band’s   download   (JPEG):   →    LINK  

 

VIDEOS  

Videoclip:   The   Boa   Azul   Great   Escape   →     https://youtu.be/t_qnkP5LXa0  

Videoclip:·   So   Far   The   Desert,   full   official   →     https://youtu.be/ZkuO7PUd1PA  

Promo   Video:   The   Boa   Azul   Great   Escape   →     https://youtu.be/KQ6E8iLhU5s  

Promo   Video:   Age   Of   Golden   Rain,   short   promo   →    https://youtu.be/RYzfp0GEG4w  

 

CONTACT  

https://bandiuscompanion.com  

bandiusc@gmail.com  

+34   656   621   626  
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Bandius   Companion    è   una   band   di   musica   strumentale   con   base   a   Barcellona.  

Creato  a  Venezia  nel  2014  dal  fisarmonicista  e  compositore  italiano  Angelo  Cacciolato  e  nato               

come  un  progetto  solista  con  la  pubblicazione  di  due  singoli,  si  è  gradualmente  aperto  alle                

collaborazioni,  inizialmente  con  l’elettronica  di  Polpette  ed  in  seguito  con  il  produttore  Giuliano              

Gius  Cobelli  (ChUPACONChA,  The  Near  Death  Ensemble,  Maïa  Vidal)  ed  il  batterista  Giorgio              

Fausto   Menossi,   con   i   quali   è   stato   registrato   l’EP    “Selected   Grooves”    (2017,   Giant   Pulse   Records).   

Nel  2019  il  progetto  è  stato  trasferito  a  Barcellona  e  Bandius  Companion  ha  pubblicato  il  quinto                 

lavoro “Preguntas  Fractales”  che  vede  ancora  la  partecipazione  di  Giorgio  Fausto  Menossi  alla              

batteria  e  produzione  e  l’aggiunta  di  quattro  nuovi  elementi:  David  D’Odorico  alle  tastiere,              

Corrado  Loi  al  basso  elettrico,  Andrea  Fernandez  al  flauto  traverso  e  Quentin  Marsala  al  sax                

tenore.  

Bandius  Companion  si  ispira  alle  colonne  sonore  dei  polizieschi  italiani  degli  anni  70  e  le                

mescola  con  una  black  music  ritmata  e  minimale,  con  un  utilizzo  attento  dei  timbri  e  delle                 

melodie.  La  musica  fonde  acid  grooves,  afrobeat,  lounge,  jazz,  psichedelia  e  folk  progressivo.  Le               

influenze  nella  composizione  passano  per  Fela  Kuti,  Stelvio  Cipriani,  Dave  Brubeck  Quartet,             

Napo   de   Mi   Amor   et   Ses   Black   Devils ,    Charles   Fox.  

Tutti  i  musicisti  che  formano  la  band  fanno  inoltre  parte  di  un  intricato  puzzle  di  collaborazioni                 

dando  vita  a  vari  progetti  dell’underground  musicale  barcellonese,  tra  cui  Radament,  Carpa  Koi,              

Indico,  Conrad  dj,  Nereida,  John  Humphrey  Coconut,  Siónia,  Arboreà,  Kor:c:ho,  Galaxy  Cuartet,             

Guretti.  

 

www.bandiuscompanion.com  
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