
Indietro (2017) 
E’ il primo lavoro in studio interamente autoprodotto dai Malera, 
registrato utilizzando solo un microfono a nastro e un pre 
amplificatore valvolare. Rappresenta un ritorno al sound e alle 
tematiche delle prime composizioni, maturato dopo un percorso 
artistico articolato e travagliato. 
Segue Rappresentazione Olografica dei Giorni Dispari (2014, 69Records) 
e Dentro Lo Specchio (2008, Genepi Prods.).

L’album è stato pubblicato esclusivamente online (Spotify, iTunes)

Guida all ’ascolto
Caramelle: Il ricordo di un uomo per la sua amata scomparsa e 
l’immaginare quella figlia desiderata e mai avuta. 
Esci Sto Disco: Aspettando il secondo album di Calcutta su 
Spotify. 
Il Paradiso Con Due Dita: Due ragazzi classe 94 fanno petting 
su un grattacielo ripensando con nostalgia alla fine degli anni 90, 
mai vissuti. 
Lugano Reggio: A volte prendere la macchina con Uber può 
preservare piacevoli sorprese. 
Mi Segui su Instagram: Passare le ore su Instagram fino all’ora 
dell’aperitivo.  
Sceglila Tu: La città perfetta per incorniciare l’amore infinito.  
Autoreverse: Audio cassette e penne Bic fanno l’amore sotto 
l'arbre magique. 
Neve: Ha i capelli biondi e ricci, lo smalto rosso e ama lui che vive 
con sua madre. 
Transamore: l’amore non ha barriere ma solo inutili pregiudizi che 
portano a dubitare di non essere corrisposti dal proprio amante. 
Enjoy Sto Cazzo: Suonare al matrimonio della tua ex non ha 
prezzo, ma l’alcol ci regala sempre grandi emozioni. 
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Tracklist 

01. Caramelle          2:54  
02. Esci Sto Disco         2:52  
03. Il Paradiso Con Due Dita    2:31  
04. Lugano Reggio        3:26  
05. Mi Segui Su Instagram     2:20  
06. Sceglila Tu          2:52  
07. Autoreverse         3:11  
08. Neve            2:55  
09. Transamore          3:00  
10. Enjoy Sto Cazzo        3:57  
11. Transamore Due       3:06 

Totale                  33 min 
Data Release          4 dicembre 2017 

Spotify        https://goo.gl/1Mgkh7 
Web player   https://goo.gl/7bvMHe 

Credits 

Danilo - voci, programming 
Alfredo - chitarre, synth, cori  
Luca - batterie, cori 

Produzione 
Danilo Leone @ AroundMusicFactory 

Contatti 

Email us@malera.it  
Web  www.malera.it  
 
Instagram @maleraistanti  
Facebook @maleradiario  
Spotify https://goo.gl/WJrtSH  
Youtube https://goo.gl/mtMsiv 

Management & Booking  
Malera Crew 
+39 327 1652058 
booking@malera.it 
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