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E' online il nuovo singolo della band milanese che anticipa l'uscita del nuovo album "Per un
passato migliore"

E' disponibile su Youtube e in rotazione radiofonica il nuovo singolo dei Ministri, "Comunque", il
primo estratto da "Per un passato migliore", il quarto album del trio milanese in uscita martedì
12 marzo per Godzillamarket/Warner.
“Il brano parla della volontà di continuare a provarci, a dare il meglio – spiega la band - anche
quando veniamo messi di fronte alla sostanziale inutilità della maggior parte dei meccanismi
delle nostre esistenze”.
I Ministri si avvalgono ancora della collaborazione di Sterven Jonger per questo video, che per
la prima volta racconta la band non sotto le luci finte di un set ma come sono realmente.
Realizzato con 4 camcorder VHS amatoriali anni '90, gli unici effetti usati sono interni alle
camere stesse: negativo, acquerello, pixel, seppia, realizzando immagini rumorose, sfocate,
sporche e distorte.
Sterven si è fatto un giro con loro e insieme hanno fatto esplodere un bel po' di cose, una
partita a calcetto, un rogo in un campo, un giro in jeep e una birra in sala prove. Del resto, come
dice Sterven "Quando filmi grandi esplosioni, assicurati che la camera non costi troppo."
L'illustrazione della copertina del singolo è stata realizzata dal Collettivo 84, gruppo di sei
giovanissimi artisti milanesi, con il layout di Folp.

La band sarà in tour dal 15 marzo in tutta Italia, ecco le date ad ora confermate:

15 marzo @ BLACKOUT - Roma
16 marzo @ FLOG – Firenze
21 marzo @ ALCATRAZ - Milano
23 marzo @ NEW AGE - Roncade (TV)
05 aprile @ HIROSHIMA - Torino
06 aprile @ ESTRAGON – Bologna
12 aprile @ DEMODE' - Bari
13 aprile @ AFTERLIFE - Perugia
18 aprile @ GALLERIA 19 - Napoli
19 aprile @ BARBARA DISCO LAB - Catania
20 aprile @ RETRONOUVEAU - Messina
26 aprile @ PHENOMENON - Novara
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27 aprile @ THE CAGE - Livorno
30 aprile @ LATTE + - Brescia
03 maggio @ FUORI ORARIO - Taneto di Gattatico (RE)
04 maggio @ RIVOLTA - Marghera (VE)
17 maggio @ LIVELLO 11/8 - Trepuzzi (LE)
18 maggio @ PIN UP - Mosciano Sant'Angelo (TE)
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