3 South & Banana
Self Titled
“Light and jaunty but with a depth and sense of concern,
Bernard’s oddly entitled 3 South & Banana alter-ego
delivers a sumptuous cantaloupe lolloping EP of playful
catchy brilliance.”
Monolith Cocktail
“The candied, loping bass on Rooftop Trees pairs with
Bernard’s jangling guitar, and his fragile vocals hark back
to the dawn of acid pop culture over fifty years ago.”
The Line of Best Fit – video premiere

A proposito dell'artista e del disco
3 South & Banana è l'appellativo musicale del cantante,
compositore, polistrumentista e produttore francese Aurélien
Bernard, che vive a Berlino.

Tracklisting
1. 3S&B
2. BLA BLA BLA
3. 55 Million Light Years Away
4. Rush Hour
5. KittyKatKatHappyBadSad
6. Intermission
7. Avec Le Cœur
8. Bâtons Mêlés
9. I Will Not Stop Loving You
10. Rooftop Trees
11. Wings

Label
Some Other Planet Records/State 51 distribution

Format
CD/LP/Digital

Release Date
10 Aprile 2020
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Pubblicherà il suo album di debutto 3 South & Banana, il 10
aprile 2020 tramite Some Other Planet Records in CD, LP e
Digitale. L'album è preceduto dal singolo omonimo pubblicato il
7 febbraio. L'album contiene anche il singolo precedente Bla Bla
Bla (luglio 2019) e la traccia Rooftop Trees, dall'EP omonimo
uscito a marzo 2019.
Aurélien è stato precedentemente membro della band
Vadoinmessico, che in seguito ha cambiato nome in Cairobi.
La fama di 3 South & Banana come esibizione live ha già
iniziato a diffondersi e recentemente ha aperto il concerto di The
Comet Is Coming a Berlino. La performance dal vivo di 3 South
& Banana consiste nell'esibizione live di una band
multimediale/virtuale ed allude in maniera evidente ad alcuni
anticonformisti musicali come David Byrne.
Dopo aver raccolto una consistente massa di proseliti per via
del suo stile compositivo stravagante ma anche delle sue abilità
sul palco fuori del comune, Aurélien spiega che "Ho un forte
accento francese quando parlo l'inglese e la denominazione 3
South & Banana viene da un comico equivoco che è diventato
una battuta che circolava tra i miei amici. Penso che l'umorismo
sia un modo fantastico di superare l'incertezza di sé e questo
album, e più in generale l'intero progetto, riguarda proprio
questo fenomeno”. Ispirandosi alla psichedelia surrealista di
Shintaro Sakamoto e Ariel Pink mescolati con la classica
canzone pop scritta da artisti del calibro di Kinks e di Syd
Barret, 3 South and Banana sicuramente piacerà alla sempre
crescente platea di fan di Aurélien nel Regno Unito e in tutta
Europa.
L'album contiene anche due brani entrambi cantati nel francese
nativo di Aurélien: Bâtons Mêlés e Avec Le Cœur. L'umore
varia, dalle traccie 3S&B e Bla Bla Bla, alla strumentale
Intermission e al delizioso downtempo
KittyKatKatHappyBadSad. Questo album offre al cuore creativo
di Aurélien lo spazio di esplorare le sue sperimentazioni sonore
e la sua sensibilità pop. Accanto a riferimenti classici come
Broadcast, vengono in mente anche gli astronauti pop francesi:
Air.
Some Other Planet è diretta da Salvador Garza Fishburn, che
ha coprodotto e mixato anche le uscite del progetto 3 South &
Banana. 3 South & Banana è stato supportato su 6Music, con
diversi contributi da parte di Gideon Coe, Don Letts e Lauren
Laverne, ed è ampiamente presente nella blogosfera.

