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Catalogue: NN_Comp010_03_23 

Format: MP3 [320 Kbps] 

Total running time: 48m / 13s 

Release Date: March 3rd, 2023 

Genre: Experimental / Electronic /Drone / Synth Pop / Ambient / Field Recording 

Artwork: Luigi Cilento (Nostress Netlabel) 
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Tracks: 

• I'm a darkness cultist in the city of eternal sunshine – WIRES ON MOON 

• Beddu Cottu e Cataliatu - FANGU 

• Video op. - CENTRAL 

• Blast from the past - SMILTZO 

• Desolado (a cyberwestern opera) – HORTUS CONCLUSUS 

• Muram – EMPIRICAL EVIDENCE 

• Geradeaus – WALTER FINI 

• Slow Motion Circus – FLOOBA 

• Caress and pain – MANTRA REGULA 
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Tenth and last Anniversary Compilation with 8 unreleased tracks. 
 

Thanks to all the artists who wanted to participate in this latest volume! 
 

Entrano a far parte della famiglia Nostress due novità musicali che si presentano con brevi ed efficaci 
parole: WIRES ON MOON è un duo livornese di musica elettronica composto da Isabella Mentessi 
e Massimo Ruberti. Dreampop, synthpop, psichedelia: "...ci piaceva l'immagine dei cavi sulla Luna 
intesi come il groviglio di cavi audio ed elettrici che invadono ogni studio di musica, che strisciano sul 
suolo lunare e alla Luna si collegano; c’e' quindi l’elemento moderno che si interfaccia con l'elemento 
arcaico (la Luna) e con tutti i suoi miti, inclusi quelli della fantascienza moderna" 
 

e FANGU ovvero l’alterego, produttore di musica elettronica sperimentale, di Leonardo Vetrano (già 
chitarrista di: The Brilliants At Breakfast / Cinema noir / dasES): "...l‘idea si è sviluppata a cavallo tra 
il 2020 e il 2021, quando in pieno lockdown, vietato qualunque tipo di aggregazione, ferme prove e 
concerti con la band, non si fermò la necessità di creare e soprattutto la voglia di farlo con gli amici, 
anche a distanza. Per questo FanGu, anche se nasce come progetto solista non lo è mai stato, sono 
così nate le collaborazioni con: Il mio Giardino Prensile (Varcocu); Ottica Siluraro Project (A Tia Taliu); 
Less (Lù RE); Roof Size (IOCU); Mammut nel Caos (Mantra). Il singolo incluso nel decimo volume della 
Compilation, “Beddu Cottu e Cataliatu” è stato ideato insieme a Mauro Maniscalco “Maniscalco”, 
fondatore ed attuale bassista dei dasEs. Infatti la linea di basso elettrico è protagonista del brano, 
con il suo insistente incalzare, che ne caratterizza la melodia; "Beddu Cottu e Cataliatu" è un brano 



che potrebbe essere definito “electro etno rock alternativo” , in parole povere ad una base di musica 
elettronica sperimentale, con un ritmo incalzante e rimbombante, si è aggiunto il basso di Mauro, 
che con la sua presenza ed intensità, crea la melodia del brano, il tutto assecondato da un cantato 
distorto in dialetto siciliano, con un testo che esprime, lo stato di “immobilità” della nostra gente, che 
vuole tutto già bello pronto ed in cui nessuno o quasi, fa nulla per cambiare lo stato delle cose. Il 
titolo e ritornello del brano è tratto da una poesia tradizionale natalizia siciliana". 
 
 

 Testo: 
Beddu Cottu e Cataliatu 
Beddu Cottu e Cataliatu 
Beddu Cottu e Cataliatu 
Beddu Cottu e Cataliatu 
Tuttu chiddu ca mi siervi 
Mi cristi in sta tierra 
Stiaiu a taliari 
E nienti a fari 
Beddu Cottu e Cataliatu 
Beddu Cottu e Cataliatu 
Beddu Cottu e Cataliatu 
Beddu Cottu e Cataliatu  

Traduzione: 
Bello cotto e riscaldato 
Bello cotto e riscaldato 
Bello cotto e riscaldato 
Bello cotto e riscaldato 
Tutto quello che mi serve 
Mi cresce in questa terra 
Sto a guardare 
E niente devo fare 
Bello cotto e riscaldato 
Bello cotto e riscaldato 
Bello cotto e riscaldato 
Bello cotto e riscaldato  
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Nostress Netlabel 
 

http://www.nostressnetlabel.net 
http://www.facebook.com/nostress.netlabel 

http://www.youtube.com/user/NostressNetlabel 
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