


About
Francesco Scalise :: vocals, banjo
Mattia Rizzato :: wurlitzer, hammond, synth, vocals
Valter Violini :: bass, vocals
Giordano Rizzato :: drums

Bio
I Frozen Farmer sono nati a Varese nel 2009. Dopo un primo periodo dedicato alla scrittura e 
all'arrangiamento delle proprie canzoni, nel Novembre del 2011 il gruppo entra alla Sauna 
Recording Studio per incidere cinque brani inediti, pubblicati dalla Ghost Records (Warner 
Chappell edizioni) a fine 2011. I testi raccontano storie di vita vissute da Francesco (voce e banjo 
del gruppo) durante un suo lungo soggiorno negli States. Le sonorità in cui le canzoni si immergono 
sono quelle della pura tradizione folk americana. Il debutto ottiene recensioni entusiasmanti ed 
un'ottima risposta del pubblico, così, dopo un periodo fitto di concerti, la band si rimette al lavoro 
su nuove canzoni.
Sul finire del 2012 i Farmers sono pronti a tornare in studio per cominciare la registrazione del 
nuovo album "Stay" (2014, Seahorse Recordings/Audioglobe distribuzione). Il disco conferma la 
forte passione del gruppo per il folk, ma allo stesso tempo rivela la molteplicità di influenze 
musicali che ognuno dei componenti riversa nell'arrangiamento finale dei brani, tracciando una 
linea ancora più decisa nel sound dei Frozen Farmer. Questo album vede inoltre la preziosa 
collaborazione di Tim Sparks (chitarrista statunitense che ha inciso diversi dischi per la Tzadik e 
ha cooperato, tra gli altri, con John Zorn, Bill Frisell, Marc Ribot e Greg Cohen) che, appassionatosi 
al progetto, ha partecipato alle registrazioni.
Anche questo lavoro trova un felice riscontro, le recensioni arrivano e sono un coro di 
apprezzamenti, il singolo "Angels Melody" a luglio entra nella classifica "Indie Music Like" 
dei 100 brani più ascoltati in radio. 
Attualmente la band sta lavorando a un nuovo album ed entrerà in studio a novembre per registrare 
11 nuove canzoni, tre delle quali verranno pubblicate in anteprima nel DVD “live at Teatro Nuovo” 
di prossima uscita.



Press
                   “STAY” 
                               (Seahorse recordings 2014)

RECENSIONI CARTA STAMPATA

RUMORE Magazine (July 2014)
“...Alt-Country, dunque, mescolato al Folk d'oltreoceano, per dieci tracce essenziali e delicate, che si lasciano scorrere con piacere...”

ROCKERILLA Magazine (July 2014)
“...Dopo il piacevole EP del 2011, i Frozen Farmer approdano alla prova dell'album, consegnandoci una raccolta di ballate dal suono 
ispido e genuino, (…)  danno sfogo alla loro passione per l'alt-country e il folk a stelle e strisce con un programma fresco come la 
brezza del mattino su una prateria, prevalentemente uptempo, col banjo sugli scudi e piacevoli impasti vocali. Il doppio cameo di Tim 
Sparks impreziosisce un disco già per sè vitale e ruspante...”

BUSCADERO Magazine (June 2014)
“...La band in questione è sempre stata una presenza costante tra le pieghe della scena musicale varesina (…) che oggi, finalmente,  
celebra il primo cd maggiore (…)  i risultati sono subito evidenti nella maggiore apertura melodica dell'iniziale Angels' Melody con 
le soluzioni vocali sugli scudi che si destreggiano tra intarsi acustici di chitarra e banjo minuziosamente cesellati. Bellissimo e 
perfettamente sviluppato il secondo brano che porta il nome della band, tra monti Appalachi (...) e melodie dai decisi sapori west-
coast con l'oriente subito dietro l'angolo. There's a leak è sicuramente tra i migliori brani del disco con una melodia incisiva sin dal 
primo ascolto ed una trama che si dipana sicura con momenti di classica matrice folk-rock. La più riflessiva Fredericksburg si perde 
deliziosamente nel grande nulla americano tra echi folk alla Fleet Foxes meno enfatici ed aperture che mi hanno ricordato il  
recentissimo e splendido esordio degli Horse Thief (Fear in bliss). Un' ultima doverosa citazione per le spezie orientali (l'armonioso 
sitar di Adalberto Zappalà) che si sciolgono magicamente nel vorticoso ed emozionante crescendo di Valley of memories. Un 
importante passo in avanti, questo Stay, verso sterminate praterie e riserve sonore che ci sapranno ancora sorprendere tra tradizione e 
modernità. (***)
Fabio Avaro...”

BLOW UP Magazine (July 2014)
“...Frozen Farmer al secondo disco esibiscono una vera e propria dichiarazione d'amore per il Country-Folk e lo declinano in tutti i  
modi possibili; a volte sconfinano nel Bluegrass, altre ammiccano verso il Pop,
altre ancora verso il Rock alla Eagles o sui lenti d'atmosfera alla Spain (...) Senz'altro molto gradevole...”

MOVEORAMA Magazine (June 2014)
“...I Frozen Farmer liberano le loro passioni più profonde e mettono in gioco i propri sentimenti realizzando "Stay" (…) dopo il 
brillante esordio con "EP", pubblicato nel 2011, nel nuovo album i testi si uniscono alla musica e l'anima indie folk si immerge in 
calde atmosfere a stelle e strisce...”



RECENSIONI WEBZINE:

EXTRA MUSIC MAGAZINE 06/12/2014
“...Ebbene sì, il loro ultimo lavoro ”Stay” sembra perfettamente americano, tremendamente americano... vergognosamente - nel senso 
buono del termine - americano, ed invece è curiosamente e magistralmente italiano (…) Le aperture musicali che si susseguono 
completano così un quadro davanti al quale l'ascoltatore si scopre sorpreso ed ammirato (…).
Di per se genere romantico e, come la stessa definizione suggerisce, popolare, il folk del quale si nutre “Stay” scorre velocemente 
lasciando un piacevole senso di rilassatezza e di soddisfatto "replay" che con un saluto quale End Of The Day è difficile frenare (...)
musica che non necessariamente deve riportare il marchio di fabbrica statunitense, ma può e ha il diritto di sfoggiarsi con le sue 
meravigliose bellezze, seducendo e coinvolgendo, portandoci almeno per quei quaranta minuti di un disco, a realtà più semplici, 
goliardiche e probabilmente più grate alla vita...”

Sentireascoltare  29 Novembre 2014
“...Frozen Farmer li ascolti e non pensi provengano da Varese. Eppure è così, nonostante non ci sia nulla di italiano nel tessuto 
armonico e sonoro del quartetto; piuttosto sono presenti echi decisamente evidenti di Mumford & Sons (There’s a Leak), The Band, 
The Beatles e forse persino Pink Floyd (...) a fare un disco di questo tipo, così fedele verso uno specifico genere musicale eppure così 
ispirato, ci vuole talento. Merce rara di questi tempi. E quando finisce la ballata rurale End Of The Day, ultimo brano del disco, la 
voglia di premere di nuovo play è forte...”

Music Club
“...Nel loro nuovo disco, (...) i testi si uniscono alla musica e l'anima indie folk si immerge in calde atmosfere targate stelle e strisce. 
Da segnalare la preziosa collaborazione, in due brani dell'album, del chitarrista statunitense Tim Sparks...”

KALPORZ 28 LUGLIO 2014
“...Secondo disco per i varesini Frozen Farmer, impeccabile dal punto di vista dei suoni e delle intenzioni artistiche. “Stay” è una 
dichiarazione d’amore per le mille sfaccettature del folk americano, con frequenti divagazioni pop o dal sottile taglio “indie”. Tutto 
ciò rende molto gradevole ogni pezzo del disco, (...) “uniforme” in quanto a piacevolezza d’ascolto. Con un pizzico di personalità in 
più, le vette raggiungibili potrebbero essere molto molto alte. Per ora la scalata è ancora in corso, ma la fiducia non manca...”

Music on TNT
“...Figlia legittima di Ep, licenziato nel 2011 dalla Ghost Records, questa nuova fatica dei Frozen Farmer rappresenta un reale e 
concreto punto di partenza espressiva. 
Un interessante (e riuscito) intreccio di country e folk, qui rivisitati sotto la lente del mondo alternative, (…) L’album, si offre ai 
seguaci indie come un prodotto d’esordio carico di ricche sfumature sonore, senza mai perdere brillantezza. (...)
Un disco in cui la musica arriva a muovere il cuore grazie al banjo di Francesco Scalise, all’inusuale strumentazione e alle numerose 
featuring, che portano sotto le ali della Seahorse recording un disco dall’interessante prospettiva...”

Radiocoop 16 luglio 2014
“...i varesini Frozen Farmer proseguono viaggiando sui sentieri polverosi dell’alt country tra Fleet Foxes, Jayhawks e Calexico. Il 
tutto suonato e arrangiato con estrema cura e competenza...”

Indieforbunnies 11 agosto 2014
“...L’ottima padronanza degli strumenti musicali è la caratteristica che si avverte nell’immediato: un abbraccio corale, visibile in 
apertura con ”Sweet Angel” regala un folk melodico che strappa fraseggi al blues, e del resto come non potrebbe visto il featuring 
con il polistrumentista Tim Sparks.(...) I Fronzen Farmer rendono al meglio l’impatto tra alt-country, bluegrass e folk sul piano 
musicale delle parole e del ritmo,(...)  Il progetto è sicuramente una delle esperienze più innovative del panorama italiano...”

Musictraks 4 giugno 2014
“...(...)Il disco è molto piacevole e la band sembra già molto rodata, nonostante si tratti di un esordio...”

IYEZINE 15 AGOSTO 2014
“...CON QUESTO PRIMO LAVORO I FROZEN FARMER DIMOSTRANO FIN DA SUBITO DI AVERE LE IDEE BEN CHIARE 



E DI ESSERE MUSICISTI PIÙ CHE NAVIGATI. I DIECI BRANI DI QUESTO STAY, INFATTI, NON PRESENTANO LA 
BENCHÉ MINIMA SBAVATURA E SCORRONO UNO DOPO L’ALTRO, MOSTRANDO OGNUNO UNA PROPRIA 
PERSONALITÀ. UN DISCO POP/FOLK/COUNTRY CHE NON VI DELUDERÀ NEMMENO PER UN SECONDO....”

Freakout Magazine 25/06/2014 
“... (…) Gli aromi Irish della titletrack e Valley Of memories, la morbidezza notturna delle ballate murder Fredericksburg e Shame on 
me e il “farewell” dondolante di End of the daytrasmettono una personalità schietta in grado di travalicare trasformazioni formali e 
regalare, donare all’ascolto una manciata di delicatessen dagli entusiasmi in poppa...”

Audiofollia  4 giugno 2014 
“...Ci sono dei dischi che trasmettono serenità e vera passione:in poche parole sono una fotografia esatta dell’anima di chi li ha 
composti. Ed è così anche per questo “Stay”, un disco molto bello e solare, (...)
Direi che si tratta di un’incredibile formazione che non sfigurerebbe accanto ai grandi nomi “americani “del genere; si può dire che i  
nostri hanno assimilato bene la lezione di mostri sacri come Gram Parsons,per creare canzoni originali ed altamente 
evocative:probabilmente una delle band più “americane” che abbiamo in Italia,e vi assicuro che è assolutamente un complimento.
Davvero bravi i musicisti-sia quelli della band, che gli ospiti-per un insolito e luminoso quadretto di grande musica,che farà la gioia 
degli estimatori di queste sonorità e non solo...”

Sound 36  SETTEMBRE 8, 2014
“...(...)Sin dalle prime note di questo disco si avverte la grande passione per il folk statunitense che avvolge i componenti della band, 
(…) Con grande attenzione e talento vengono curate le tracce vocali, tanti sono i cori dove 2 o più voci si sovrappongono fino a 
formare un vero strumento...”

                   “EP” 
                               (Ghost records 2011)

RECENSIONI CARTA STAMPATA:

BLOW UP Magazine
“...un'americano alt.country dotato di buoni numeri, che mai si abbandona alla noia per dar voce a un suono codificato,(...) nei riff 
efficaci dei primi due brani -Highways è Dylan in the movies, appena più oscuro e definito- fino a una Snow come nuova iniziale 
Range Life che dà il segno di come le cose si conoscano, si apprezzino e tornino spesso, se non sempre a casa. Un po' come noi. 
(7/8) ...”
Enrico Veronese

BUSCADERO Magazine
“...Probabilmente molti di voi si ricordano ancora oggi dei Midwest, band dalle sonorità Americane proveniente da quella 
Varese,all'epoca - quasi dieci anni fa - al centro delle cornache musicali dell'indie italiano. Oggi, due membri di quella formazione, 
Francesco Scalise (voce,banjo) e Paolo Grassi (percussioni), insieme a Luca Gambacorta (voce,chitarra,mandolino) Carlo Rizzi 
(basso) e Giordano Rizzato (batteria), si rifanno vivi sul mercato con un nuovo progetto, FROZEN FARMER, all'esordio con un bell' 
EP pubblicato da Ghost Records e distribuito da Venus. Basta un ascolto anche veloce a queste cinque canzoni, per ritrovarsi 



istantaneamente nelle pianure americane e nel bel mezzo delle più icastiche ambientazioni western. Pain Or Sorrow, attraverso il suo 
sapido intreccio di corde, m'ha fatto venire in mente un misto tra Wall Of Voodoo e Gun Club, Lay In My Grave porta impresso il 
marchio country-rock di un Johnny Cash, la bellissima Death parte come una ballata solare per poi diventare più ombrosa in una 
seconda parte a colpi di chitarra jingle jangle, Highways è come trovarsi di fronte a dei 16 Horsepower meno gotici e più western, la 
dolce Snow si distende lungo sentieri byrdsiani. Nell'insieme, un gran bel biglietto da visita...” (***)
Lino Brunetti

RUMORE Magazine
“...Formalmente ineccepibile e privo di qualsiasi risvolto italico nella rilettura delle radici, abbandona lo sguardo sulla pianura 
infinita dei coyote e dei gramparsons. Hanno piglio country e tristezze gotiche alla Sixteen Horsepower, tra Varese e il Wisconsin...”
Maurizio Blatto

RECENSIONI WEBZINE:

Dance Like Shaquille O'Neal
5 novembre 2011
“... l’EP lascia un residuo nostalgico davvero niente male. Gli arrangiamenti corposi e voluminosi di chitarra conditi dal mandolino e 
da una splendida batteria country rendono il lavoro amabile ed inappuntabile. Le atmosfere si trasformano a seconda dell’umore 
dell’ascoltatore e Death è prima tragica, poi fastosa; l’overture Pain of sorrow celebra le migliori pellicole di Kaurismäki (voce e 
basso a dominare il proscenio), Highways è una Camaro che galoppa, mentre Snow ritrova il pop e il buonumore...”

Geeksradio 
settembre 16, 2011
“...Vi ricordate dei Midwest? Incidevano per la compianta Homesleep e facevano una sorta di folk/country (alt-country) molto 
apprezzato anche all’estero.
Di loro si erano perse le tracce, ma ora dalle ceneri dei Midwest sono nati i Frozen Farmer, che l’11 novembre pubblicheranno per 
Ghost records un bell’ep, 5 Canzoni che centrano in pieno il bersaglio.
Il loro sound è un folk rock diretto e sincero, perfetto nella sua semplicità, un disco che si fa ascoltare e riascoltare e che ha un’unica 
pecca: quella di essere troppo breve!
Le melodie sono ben costruite, l’immaginario ed i suoni sono quelli tipici del folk americano ma con un gusto ed un’attenzione ai 
dettagli davvero notevole, a partire dalla copertina, che è un pò un omaggio alla musica Americana.
Ne sentiremo parlare ancora, nell’attesa ascoltatevi l’incalzante Lay in my Grave...”

The Breakfast Jumpers  8 DICEMBRE 2011
“...da questa musica si percepisce immediatamente che negli States ci hanno vissuto, assorbendo suoni, emozioni, affetti, anche velati 
di nostalgia. Infatti non c'è niente di copiato o scimmiottato, ma si sente che le esperienze fatte sono state rielaborate in qualcosa di  
nuovo, per dare vita a questi cinque pezzi. (…) Quest’ep contiene solo cinque brani ma vi rimarranno nel cuore da subito, già a 
partire dalla malinconica Pain or Sorrows. Non ci resta che aspettare l’album per proseguire insieme a loro il nostro viaggio...”

Roots Highway 12/12/2011
“...uno dei gruppi più promettenti del folk rock italiano. (…) ci regalano 17 minuti di grande musica (registrazione ai mitici Sauna 
Recording Studio) dove ogni loro intreccio acustico è messo a fuoco con classe e cuore tra alternative country e folk ancestrale che 
trae spunto sia dalla tradizione americana delle old time ballads e del bluegrass, sia da quello anglosassone tanto caro ai Fairport 
Convention e Incredible String Band. (...) un tuffo nel country rock che mostra tutto l'amore per Townes Van Zandt con una riuscita 
melodia da brividi sottopelle. Tra cenere e terra, sogno e realtà un'altra promessa dalla terra dei sette laghi...”

Rockit 14/12/2011
“...il loro primo ep è un tentativo riuscito e i pezzi funzionano, (…) Il maggior merito di questa band è quello di riuscire a trasmettere 
in modo diretto e preciso il proprio immaginario, ben definito e interessante, giocando con la semplice immediatezza dei brani e forti  
richiami al sound d’oltreoceano, costruendo un ep lineare che dice subito chi sono i Frozen Farmer: mi sembra già un buon 
risultato...”

Still a good Thing 10 NOVEMBRE 2011
“...Un ottimo EP che pecca unicamente di non proprio esaustivo con le sue cinque tracce e diciassette minuti di durata (ma questo è 
unicamente colpa del formato). Le premesse per un futuro long-playing ci sono tutte...”



Il Mucchio Dicembre 2011
“...nelle cinque canzoni che compongono questo EP d'esordio sono evidenti i debiti pagati con la tradizione folk e, ancora di più, 
country e bluegrass a stelle e strisce. (...) e tuttavia, al di là delle definizioni, ciò che conta è la qualità della scrittura, degli  
arrangiamenti (sufficientemente vari e ricchi nella loro tensione elettroacustica) e dell'esecuzione, sempre tendente verso l'alto. Un 
debutto più che soddisfacente, che entro una certa misura riprende un discorso interrotto fin troppo presto ampliandolo però e 
arricchendolo di sfumature nuove, e che ha nell'intensa “Pain Of Sorrow” e in una “Death” dai due volti i propri apici...”

Sound Magazine 3 NOVEMBRE, 2011
“...(...)Il loro EP d’esordio sarà pubblicato a Novembre per Ghost Records e riserverà non poche sorprese.
Una fusione tra un Post Rock Rurale, tonalità dalle tinte Blues e suoni Folk, senza farsi mancare spunti psichedelici. Non 
riesumazione di suoni, ma sperimentazione ed innovazione. Melodie fresche ed affascinanti. (...)
Tutto scorre fluido che incanta la spontaneità con cui queste cinque tracce che i Frozen Farmer ci regalano, si lasciano assaporare.
Un ottimo inizio. Per chi sogna che anche l’Italia possa produrre senza timidezze roba che non abbiamo storicamente nelle corde.
Certe volte basta poco a fare un bel disco...”

Shiver Webzine 19 novembre 2011
“...(...) i Frozen Farmer si impongono con un sound immaginifico che immediatamente ci fa viaggiare lontano chilometri gettandoci 
energicamente nelle pianure americane in compagnia di allegri mandriani al galoppo. Un country pulito con venature blues che un 
po’ ricorda gli americani Okkervil River e quella crescente sensibilità indie folk e un po’ i cugini londinesi Mumford and Sons. Ma 
non mancano di personalità i nostri cowboy italiani, sono sicuri, sanno quello che vogliono e ce lo fanno capire sin dalle prime 
battute. (…) Canzoni che raccontano storie di vita personale ed esperienze passate, gran parte delle quali sono state vissute durante il 
periodo trascorso dal cantante Francesco in America, e una musica che riesce, a colpi di banjo e percussioni, a fondere le radici più 
tipiche del country con tinte prettamente blues per disegnare un sound diretto e semplice ma che non manca di una ricchezza 
strumentale ben stratificata. I suoni sono caldi, avvolgenti, un po’ nostalgici. E senza avere troppa nostalgia del passato, attendiamo 
speranzosi un disco completo. Per il momento questo ep continuerà a girare, ancora e ancora...”



Demo new songs
 

private link to soundcloud playlist

Links 
www.frozenfarmer.com
www.facebook.com/frozenfarmerband

Contact
Moroni in scena management
Giulio Moroni 
info@giuliomoroni.com
335.63.86.968

https://soundcloud.com/frozen-farmer/sets/demo/s-ZcmJ6
http://www.frozenfarmer.com/
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