
 
 

nd. 

CS | ESCE “BURNT”. IL NUOVO POST-GRUNGE PASSA DAGLI  
UNDERDOCKS.  
 

Areasonica Records è lieta di 
annunciare che da oggi, 30 giugno, è a 
disposizione in distribuzione digitale su 
più di 100 portali in tutto il mondo 
“Burnt”, album d’esordio degli 
Underdocks. Edito da Materiali 
Musicali, “Burnt” è, a detta della stessa 
band, “un falò di fantasmi”, prodotto con 
l’intenzione programmatica di colpire 
l’auditorio in modo diretto, come da 
miglior tradizione del genere. 
 
La linea sotterranea sulla quale si 
muovono e compongono gli Underdocks, 
infatti, percorre e fonde intuizioni e 
sonorità che rimandano dall’Alternative 
al Grunge, passando per il Rock in 
senso ampio, con una levigatura 
formale che non smussa le asperità del 
loro sou
In questo modo, “Burnt” appare quindi 
contemporaneamente sia il risultato di 

un’operazione artistica, sia di “artigianato” della musica, essendo in grado di appropriarsene, 
impugnandola e lavorandola nel dettaglio, anche grazie al missaggio ed al mastering curati da 
Christian Coccia. 
 
“Burnt” è il primo singolo estratto dall’omonimo album degli Underdocks, una traccia 
sovradimensionata nell’intenzione e negli effetti: da subito batteria, chitarra e basso esplodono sul 
volto dell’ascoltatore, investendolo quindi con la rabbiosa linea vocale seguita da Massimiliano 
Morganti, sempre contrappuntata dagli strumenti del resto della band. “Burnt” è il modo migliore di 
fare l’ingresso nel mondo musicale degli Underdocks, possedendo tutti gli elementi che renderanno 
da subito distinguibile il sound del quartetto torinese. 
 
L'ufficio stampa di Areasonica Records e' a Vostra completa disposizione per approfondimenti e 
fornitura di materiale aggiuntivo. 
Gli Underdocks sono a disposizione dei giornalisti per interviste, che potrete fissare presso il 
nostro ufficio stampa. 
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