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Members: 

Angelo Barraco
Testi, voce, chitarre elettriche, chitarre acustiche, chitarre classiche, noise machine, delay
machine,  synth,  tastiere,  basso,  batteria  acustica,  batteria  elettronica,  percussioni,
programmazione,  campionamenti,  voci  con effetti,  noise  guitar,  rumori  di  vario  genere,
giocattoli.

Nicol Paladino: 
Voce

Tutti i brani sono stati registrati e mixati presso l'home studio di Gaspare Pizzo, eccetto “Tre
Graffi Sulla Schiena”, registrata con Dario Ferrante, mixata a Londra e masterizzata presso lo
stesso.

Ringraziamenti: Paolino Canzoneri, Nicola Manzan Paese dei Balocchi, Micio in copertina,
Verdone.

Tracks: 

– Noia
– Burattini Di Gomma
– Soluzione Fisiologica
– Morbus Sacer Part. 1
– La Primavera Brucia Part. 2
– Notte v2
– La Primavera Brucia Part. 1
– Obitorio
– Psicofarmaci
– Mammut Nel Caos
– Tre Graffi Sulla Schiena



After a first track on the compilation 2015, now it comes a real debut for the duo Mammut
nel  Caos  from  Marsala  (Italy)  composed  by  Angelo  Barraco,  multi-instrumentalist  and
originally  one-man  band  in  the  year  2011  and  Nicol  Paladino  as  vocalist.  Dissonance
without conventional schemes is the main goal of the band, who chooses a precise way,
strictly  low-fi,  essential  in  the  choice  of  instrumentation  and  particularly  incisive,
deliberately provocative with an innate sense of wanting to be intentional bumping with a
unconditional  support  of  samplings  that  in  their  compositions  vomit  violently  a  strong
sense of social unease, resignation and loss of conviction for a different future and / or
south  ability  for  burying  atavistic  and indigenous  monsters.  The  album  "Morbus  Sacer
Vol.1: Ordo ab Chao" should be listened to in one breath. Singing, weeping, wailing and
dirge are integral parts of one project that is spread over several schemes and sees Nicol
Paladino  actively  participate  especially  in  studio  sessions  while  Francesco  Tripoli  plays
drums / rythm, sampling and electronics programming “on stage”. The moniker Mammut
nel Caos embodies two concepts as order and chaos that are seemingly the antithesis of
the other one, but in the human psyche that daily coexist. 

Dopo una prima presenza con una traccia nella compilation 2015, si giunge ad un vero e
proprio esordio per il duo Mammut Nel Caos da Marsala (Italia) formato da Angelo Barraco,
polistrumentista ed originariamente one-man band nell'anno di formazione 2011 e Nicol
Paladino alla voce. Poter tergiversare in musica e dissonanze prive di schemi convenzionali
è il principale obiettivo della band, che sceglie una strada precisa, rigorosamente low-fi,
essenziale nella scelta della  strumentazione e particolarmente incisiva,  volontariamente
provocatoria con un innato senso doloso di voler essere urtanti grazie anche all'appoggio
incondizionato di campionamenti che nelle loro composizioni vomitano violentemente un
forte senso di disagio sociale, rassegnazione e perdita di convinzione per un futuro diverso
e/o di un sud capace di seppellire mostri atavici e autoctoni. L'album dal titolo “Morbus
Sacer Vol.1: Ordo ab Chao” va ascoltato tutto d'un fiato. Canto, pianto, nenia e lamento
sono parti integranti di un unico progetto che si sviluppa su più schemi e che vede Nicol
Paladino partecipare attivamente sopratutto in studio mentre dal vivo Angelo Barraco vede
al  suo fianco Franceso Tripoli  alla  ritmica,  campionamenti  e  programmazione.  Anche il
nome  Mammut  nel  Caos  racchiude  due  concetti  come  l'ordine  e  il  caos  che
apparentemente risultano uno l'antitesi dell'altro ma che nella psiche umana convivono
quotidianamente. 



Info & Contact:

Artist Official Websites:

Mammut Nel Caos

https://www.facebook.com/Mammut-Nel-Caos-519803661436495/timeline

Nicol Paladino Photography

https://www.facebook.com/nicolpaladinophotography/timeline

Nostress Netlabel

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

http://www.soundshiva.net/
https://archive.org/details/nostressnetlabel

http://www.discogs.com/label/Nostress+Netlabel
http://www.youtube.com/user/NostressNetlabel
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