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Quando la sperimentazione sonora incontra i linguaggi del pop e si fonde in una forma canzone
intuitiva e godibile: Sweet Jane and Claire rappresentano il perfetto punto di incontro tra le
distorsioni alla Sonic Youth e la psichedelia di Brian Jonestown Massacre. 

Ascoltandoli per la prima volta non si penserebbe certamente all'Italia come terra di origine
eppure il quintetto composto da Luca Zotti (chitarre/synth/noise), Pablo Zollo (voce), Angelo
Zampelli (batteria), Giulio Izzo (basso) e Luigi Mercurio (chitarre) arriva dalla provincia di
Benevento e con un percorso – iniziato nel 2012 – ben chiaro in mente: mischiare le carte e
creare una propria formula che racchiuda la psichedelia d'Oltreoceano e l'indie rock di matrice
anglosassone.

 La band inizia a muovere i primi passi incidendo le sue prime due canzoni nella primavera del
2012 ("Rab-bit";"Lady rainbow") e suonando da subito in giro per l'Italia facendosi un piccolo
stuolo di sostenitori; continuando a lavorare sul tipo di sonorità da raggiungere e una scrittura
che al tempo stesso disorienti e accarezzi, Sweet Jane and Claire arrivano dopo poco più di un
anno a realizzare il loro primo disco: Sticky Caramel Mind. 

Link

 https://www.facebook.com/pages/Sweet-Jane-Claire/339256032790919
https://soundcloud.com/sweet-jane-and-claire http://sweetjaneandclaire.bandcamp.com

 http://www.youtube.com/chitarramarziana
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Sticky Caramel MindNove canzoni cantate registrate presso il New Noise Studio di Foglianise e cantate in inglese,che offrono appigli a chi ha amato Radiohead, My Bloody Valentine, Nick Cave e ancora SonicYouth, Pixies, Matt Elliott, Blessed Child Opera, Sophia, Doves: indie rock ore tenue, oranervoso, che regala melodie da registrare nella mente e schiaffi di suono che restano sullapelle. I testi raccontano di esperienze surreali, fiabesche, sognanti e visionarie, alcune dovutiall'assunzione di droghe ed altre semplicemente frutto del naturale circlo dell'immaginazione.Attraversare i generi puntando alla freschezza di una proposta che parte dal basso e che siprefigge di guardare oltre il panorama nostrano: la band è infatti in procinto di organizzare unbreve tour nel Regno Unito.         
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