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FORMENTERA LADY 
 

ASSOLUTO NATURALE 
 manuale futurista del folk rock utopico  

(Agaton Media - 2014) 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
Il 1 luglio 2014 è uscito il nuovo doppio cd “Assoluto naturale - manuale futurista del folk rock 
utopico -” dei Formentera Lady, storica band del rock bolognese, oggi in una nuova formazione tutta in 
acustico. 
Il progetto musicale è diviso, secondo lo stilema delle lettere futuriste, in capitoli: Rivoluzione, Amore, 
Società, Viaggio nelle Terre Piane. 
Nei diciotto brani originali del nuovo lavoro (una ghost track) sorprendono l’estetica attualissima, 
originale, fresca degli arrangiamenti e la ricerca nella biblioteca delle sonorità acustiche naturali che 
valorizzano l’impiego di strumenti tipici della tradizione musicale popolare (chitarre acustiche, 
semiacustiche, classiche, mandolino, banjo, ukulele, bouzouky, fisarmonica, pianoforte, flauto, 
percussioni afro-cubane, peruviane, latine) nella reinterpretazione in chiave folk-rock di modelli della 
tradizione musicale internazionale. Nel disco si ritrovano l’urgenza ritmica del rock (Rivoluzione, Soldi, 
Oggi in Parlamento, Un mondo da ricordare), l’intensità e la solennità del tango (Sulla luna), la 
dinamicità giocosa di un calipso (Stanotte), la vivacità di una giga (Gente che va via), l’introspezione e la 
malinconia del blues (Dusty devil), la melodizzazione del racconto e del sogno nelle ballate (La strega, I 
barbari, Il rosso e il nero, Ruvida), la polka-rock delle Terre Piane emiliane (In Tal Riol), il rock 
eccentrico a metrica dispari, il 5/4 de Il volo, il rock romantico de I Cento fiori e di Come un cuore. 
 
In questo contesto caleidoscopico risulta particolarmente riuscita la lettura del nuovo suono della 
band, la contaminazione tra i modelli della tradizione musicale anglosassone con quelli latini sempre 
riletti attraverso la lente rock, matrice e radice di ogni ispirazione originaria, che si accompagna alla 
scrittura di testi di vena e natura poetica: istantanee, racconti, memorie di quello che siamo, vediamo, 
immaginiamo, sogniamo. 
 
FORMENTERA LADY 
Titolo: ASSOLUTO NATURALE (sottotitolo) manuale futurista del folk rock utopico 
registrato e missato al Deposito Zero Studios di Forlì (2014) 
etichetta e management: Agaton Media (2014) 
 
Track list: 
Capitolo primo: RIVOLUZIONE 

1. Rivoluzione (di notte) 
2. I Cento fiori 
3. I barbari 
4. Il rosso e il nero 

 
Capitolo secondo: AMORE 

5. Come un cuore 
6. Sulla luna 
7. Stanotte 
8. Il volo 
9. Ruvida 

 
Capitolo terzo : SOCIETA’ 

10. Oggi in Parlamento 
11. Ladri 
12. Soldi 

 
Capitolo quarto: VIAGGIO NELLE TERRE PIANE 

13. Gente che va via 
14. La strega 
15. Un mondo da ricordare 
16. Dusty devil 
17. In tal Riol 
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I Formentera Lady sono:  
Maurizio Ferlini, chitarre, mandolino, banjo, ukulele e voce;   
Damiano Trevisan, batteria, percussioni, voci  
Andrea Guandalini, basso 
 
I Formentera Lady, dal vivo, si avvalgono della collaborazione di: 
Giorgio Santisi, basso,  
Stefano Clò, chitarra solista, bouzouky, ukulele, 
Ivan Fortini, fisarmonica, piano, tastiere, 
Chiara Nozza, voce, cori. 
 
www.formenteralady.it   
(news, foto, video, rassegna stampa, testi, files audio, schede tecniche, tour dates, varie)   
 
 
 
Management e organizzazione: 
AGATON MEDIA s.a.s. di Guandalini Daniele & C. 
Via G. Marconi, n. 1 - 40018 S. Pietro in Casale (BO) - Tel 051 1990 2150 - Fax 051 1990 1925 
P.Iva 03138831205 - R.E.A. 495047  
direzione@agatonmedia.it;  
segreteria@agatonmedia.it 
 
 
 


