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“Ruvain”
Etichetta: Vaggimal Records

Distribuzione: Audioglobe

A due anni da “Singar”, che in Cimbro (antichissima lingua morta della Lessinia) vuol dire 
semplicemente “cantare”, i C+C=Maxigross tornano con il loro primo vero album, “Ruvain”, che 
invece significa “rumoreggiare”.

Le 14 canzoni che compongono “Ruvain” sono il risultato di una spremitura ottenuta nel corso di due 
anni di “neverending tour” (la band è stata impegnata in un lungo giro di concerti) affrontati con 
l’attitudine in costante evoluzione delle grandi live band degli anni '60 e dei '70 come Grateful Dead e 
Neil Young & Crazy Horse. La base delle composizioni prende le mosse dalle armonie vocali e dalla 
coralità compositiva della band (tutti i membri della band cantano, compongono e suonano svariati 
strumenti), dalle lingue usate (Inglese, Italiano, Spagnolo e ovviamente Cimbro!) e trae linfa dallo 
spirito magico e misterioso delle loro poco conosciute montagne veronesi dove provano, compongono e 
registrano.

Alcuni brani dell’album sono stati prodotti, registrati e mixati da Marco Fasolo dei Jennifer Gentle 
usando un registratore analogico su 8 piste, mentre gli altri sono stati registrati e mixati interamente 
nella casa studio di montagna che la band usa abitualemente. La scelta di registrare la maggior parte 
delle tracce in presa diretta si è rivelata decisiva: stando tutti nella stessa stanza, aggiungendo poche 
essenziali sovraincisioni, utilizzando strumenti e microfonazione vintage, la band ha voluto cercare un 
suono caldo e profondo, quasi dimenticato.
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“Ruvain” è quindi la documentazione cruda e sincera di jam session notturne, a base di armonie 
vocali, Jam session spesso finite all’alba, quando il paese di Vaggimal si sveglia per iniziare una nuova 
giornata.

I brani di “Ruvain” sono canti che parlano di antiche cartoline, viaggi fisici e mentali, passeggiate in 
collina (perché non si vive di sola montagna), ruscelli che fanno rumore, amiche mucche e amici 
infermieri, giorni della settimana da dimenticare, telefonate mancate, nonni croati, marinai spagnoli, 
astronavi sacre e panettieri notturni. E per concludere uno strumentale magico, registrato con un solo 
microfono, con cui i C+C=Maxigross ci chiedono di seguirli in questa avventura psichedelica sulle loro 
insolite cime innevate di folk e pop lisergico che guarda alla grande tradizione anglo-americana.

https://www.facebook.com/cpiucugualmaxigross
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