
L'ORSO
L’ORSO è un progetto che nasce da Mattia Barro nel 2010 a Ivrea, nella provincia
torinese. In quella piccola città nascono le prime canzoni, i primi video, il primo EP.
E’ proprio L’adolescente EP, un’autoproduzione registrata in una casa sul lago da
Andrea  Suriani  (My  Awesome  Mixtape,  I  Cani)  ad  attirare  l’attenzione  di
Garrincha  Dischi  che  invita  L’orso  a  partecipare  con  Serenata  Rap  alla
compilation di cover anni ’90, Il Cantanovanta. 
La produzione musicale è molto prolifica e, in un anno, porta alla realizzazione di
due EP, La provincia e La domenica, che porteranno la band a girare l’Italia,
senza pause, per oltre cento date per lo stivale.  Nell’aprile 2013 esce L’orso, il
primo  disco  ufficiale  della  band.  Il  tour  porta  i  ragazzi  a  superare  la  quota
duecento  concerti,  coprendo  quasi  tutta  la  penisola  e  due  importanti  città
europee come Parigi e Bruxelles. 
L’orso ha la forte capacità di instaurare con il pubblico un rapporto amichevole,
umano,  di  reciproco  stimolo  e  rispetto.  Questo,  oltre  a  portare  un  crescente
numero di presenze ai concerti e importanti numeri sui social network, garantisce
alla  band  la  possibilità  di  innalzare  l’asticella  delle  sue  prestazioni.  Da  qui
l’obiettivo di rilanciare la propria idea di musica con una data (sold out) al Teatro
Oscar di Milano, con un’orchestra di trenta elementi, prodotta da L’orso e dal suo
pubblico grazie ad una efficace campagna su MusicRaiser da cui è stato estratto
un docufilm di prossima uscita.
Nel frattempo, trova luce Il tempo passa EP (outtakes e inediti), altro step nella
produzione  artistica  della  band.  Nel  2014  esce  invece  il  singolo  su  vinile  Ti
augurerei  il  male  /  Quanto  lontano  abiti  (feat.  Mecna)  che  vede un’ulteriore
crescita compositiva de L’orso, sposata anche dalla collaborazione con il rapper
Mecna. 
L’orso dimostra di essere una band che vuole crescere, migliorare, maturare. La
peculiarità è quella di capire il momento della saturazione del proprio lavoro e di
sfruttare il proprio coraggio per innovare la propria idea di musica. Non c’è paura;
questo è il concetto fondamentale nel progetto L’orso. Non avere paura. 
Il  nuovo  disco  de  L’orso,  ‘Ho  messo  la  sveglia  per  la  rivoluzione’  uscirà  per
Garrincha Dischi  il  3  febbraio  2015.  Il  primo singolo estratto,  ‘Giorni  migliori’,  è
riuscito  a  piazzarsi  al  dodicesimo posto  assoluto  della  classifica  dei  singoli  più
venduti  su  iTunes,  raggiungendo  il  primo  posto  nella  classifica  alternative.  Un
risultato incredibile seguito subito dalla forte viralità del videoclip estratto.
Nuova formazione, nuovo suono, nuovo tour. 
Questo è il presente de L’orso.
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L’ORSO:
Mattia Barro – voce, chitarra, testi
Gaia D’Arrigo – synth, tastiere, cori
Omar Assadi – chitarra, voce
Francesco Paganelli – basso, voce
Niccolò Bonazzon - batteria

DISCOGRAFIA

ALBUM
Ho messo la sveglia per la rivoluzione (Garrincha Dischi, Febbraio 2015)
L'orso (Garrincha Dischi, Aprile 2013)

EP E SINGOLI
Giorni Migliori / Lui Lei – singolo (Garrincha Dischi, Dicembre 2014)
Ti Augurerei il male / Quanto lontano abiti (con Mecna) - 12" (Garrincha Dischi,
Aprile 2014)
Il tempo passa (outtakes e inediti) - EP (Garrincha Dischi, Ottobre 2013)
La domenica – EP (Garrincha Dischi, Aprile 2012)
La provincia - EP (Garrincha Dischi, Novembre 2011)
L’adolescente  –  EP  (Autoproduzione,  Febbraio  2011.  Ristampato  da Garrincha
Dischi nel Novembre 2011)

COVER E COLLABORAZIONI
"Un altro giorno" in Garrincha Mixtape Vol.2 (Garrincha Dischi, Ottobre 2014)
“La canzone dell’ukulele” in Calci In Culo dei Magellano (Garrincha Dischi, Aprile
2014)
“Amarsi un po’” con Lo Stato Sociale, Costa, Magellano – 12” (Garrincha Dischi,
Febbraio 2014)
"Maiale" in Turisti Della Democrazia Deluxe Version de Lo Stato Sociale (Garrincha
Dischi, Febbraio 2013)
“Luglio” in Il Calendisco (Garrincha Dischi, Gennaio 2012)
“Serenata Rap” in Il Cantanovanta Vol.1 (Garrincha Dischi, Luglio 2011)

www.facebook.com/lorsoband
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