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E’ iniziato il tour estivo dei MOTHER MARY MOOD!  
 

La band, reduce dal grande ed inatteso successo della prima edizione del 
BEERROCKYOU FESTIVAL da loro ideato e prodotto, farà tappa al CASTLE ROCK 
FESTIVAL per presentare live il suo nuovo album ANTITUDE. 
 
I MOTHER MARY MOOD, rappresentanti di una delle realtà alternative rock italiane più conosciute 
e rispettate nel nostro paese e all’estero, hanno pubblicato a marzo scorso il nuovo album 
ANTITUDE che stanno presentando “live”questa estate.  
 
Per la band questo è davvero un momento importante: oltre al nuovo album e al bellissimo tour 
che lo accompagna, i MOTHER MARY MOOD hanno ideato e prodotto il BEERROCKYOU FESTIVAL.  
La manifestazione che si è svolta lo scorso giugno, ha come concept l’unione di due grandi 
passioni: il rock e la birra. Al Parco della Fonte di San Gemini (TR) - un’area per anni rimasta 
inaccessibile e restituita ai cittadini e ai turisti in questa occasione -  sono stati due giorni di grande 
musica con dodici band di provenienza nazionale e internazionale affiancati da un ampio stand di 
presentazione e mescita di birre artigianali e da un’offerta gastronomica in spirito “slow-food”, 
riscuotendo un grande successo di critica e pubblico. BEERROCKYOU FESTIVAL è stato concepito 
nell’ottica del “gemellaggio culturale” con altri festival musicali nazionali indipendenti come lo 
stesso Castle Rock Festival, altra manifestazione che rappresenta una realtà ben radicata sul 
territorio e da anni punto di riferimento stabile e consolidato per le realtà musicali indipendenti. 
 
I MOTHER MARY MOOD, saranno in giro per tutta l’estate con il “SUMMER 2018 EXPLOSION 
GRUNGE TOUR” dove presenteranno live il nuovo album ANTITUDE, vera e propria esplosione di 
grunge anni ’90 contenete otto brani inediti, di cui singolo “PUSHER” è stata l’anticipazione. 
 

ANTITUDE rappresenta per la band un’evoluzione dal punto di vista musicale:  
 
“Pur consolidando lo stile Mother Mary Mood, denota sicuramente un decisivo passo in avanti dal 

punto di vista compositivo - raccontano i ragazzi - i brani mostrano strutture più articolate e 
mature e anche gli arrangiamenti risentono di una maggiore esperienza artistica, evidenziata 

anche dall’uso di strumenti alternativi quali il banjo o i synth, oltre all’utilizzo di armonizzazioni 



vocali sempre più coinvolgenti”. 
 

Con questo nuovo disco i MOTHER MARY MOOD fanno un grande, importante e quasi 
“pericoloso” passo in avanti: l’album presenta, infatti, una maggiore maturità anche riguardo ai 
testi e ai temi trattati ponendosi in maniera molto più impegnata sull’attualità; il disco suona come 
un “manifesto” che tratta dei temi più scottanti che stanno a cuore alla band, in una forma poetica, 
con titoli e i testi molto diretti e così, anche se da sempre hanno mostrato il loro giudizio polemico 
- soprattutto riguardo al sistema – i MMM prendono molto chiaramente posizione sullo spettro 
della disinformazione e della consapevolezza dei cittadini. 
 

ANTITUDE è la fusione delle parole Ant e Attitude, ovvero formica e attitudine, ed è riferito 
all'atteggiamento tipico e costruttivo delle formiche e alla loro attitudine a fare gruppo per 
superare gli ostacoli e le avversità che presenta l’ambiente circostante. Per analogia l’uomo, oggi 
continuamente minacciato e maltrattato dal sistema in cui vive e da chi lo comanda, dovrebbe 
ispirarsi al modo di agire di questi insetti poiché, in sostanza, l’unione fa la forza. Il disco racconta 
storie di uomini comuni e di vita vissuta e il concetto dell’”ANTITUDE” si può ritrovare in quasi 
tutti i brani, a volte in modo esplicito e altre più metaforico. Già in Awakening la band aveva 
anticipato questo concetto, dove raccontavano una fase storica in cui iniziava il risveglio delle 
coscienze; ANTITUDE estende questo pensiero e rappresenta il passaggio al dinamismo: l’uomo 
prende finalmente coscienza dell’oppressione che subisce da parte del sistema, ha finalmente la 
possibilità di passare all’azione insieme ai suoi “simili”, per il raggiungimento di un bene comune!  
 

Il primo singolo e video estratto dal nuovo lavoro PUSHER è un parallelismo metaforico tra i 
tradizionali spacciatori di sostanze stupefacenti e i media mainstream, più raffinati ma altrettanto 
vili burattinai che "spingono" le masse all'uso delle "droghe" del nuovo millennio, rappresentate 
dal pensiero unico, dai talent show taroccati, dalla misinformation, dai format creati ad arte per 
anestetizzare le menti dei cittadini ridotti a meri consumatori a servizio dell’ impero finanziario.  
Altri singoli tratti da  ANTITUDE, sono Jalapeno e Rosemary, due dei pezzi di maggiore impatto tra 
i nuovi brani. Entrambi vanno alla riscoperta di un rock diretto, in cui non ci sono mistificazioni di 
nessun tipo: ciò che si sente è!  Rosemary lo fa attraverso un riffing venato di southern rock con 
un ipnotico banjo, mentre Jalapeno è carico di un hard rock che vuole ribadire quanto ci sia 
tuttora bisogno di dare libero sfogo al lato più istintivo del rock. 
 

Mother Mary Mood,  
Giovedì 30 agosto 2018  
FINALE LIGURE (SV) 
Castle Rock Festival   
 
READ MORE: http://www.mothermarymood.com/ 
Facebook: https://www.facebook.com/mothermarymood/?fref=ts 
Canale ufficiale YouTube : https://www.youtube.com/user/mothermarymood 
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