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“Bar Sayonara” dei Fabrica 
uscito l'11 maggio 

“Bar Sayonara” e il secondo album dei Fabrica, registrato e mixato al K-lab 
Studio di Giugliano (NA) ed in arrivo a maggio 2018. Dodici brani sospesi tra 
cantautorato, momenti acustici e raffinate aperture elettriche, per raccontare il 
mondo in cui viviamo senza giudicarlo. L’odio e l’amore verso la provincia, momenti
in cui tutto sembra perdersi ed altri in cui torna la voglia di rimboccarsi le maniche 
ed anche la fortuna sembra girare per il verso giusto. A completare il tutto, la 
produzione artistica di Giuseppe Fontanella (24 Grana).
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“Questo disco ha iniziato a prendere forma subito dopo la fine del tour del nostro 
precedente lavoro, nel nostro “casone” che funge da sala prove.– raccontano i 
Fabrica -. L’inserimento di un nuovo elemento all’interno della band ha portato in 
maniera naturale ad un cambio di sound, frutto in parallelo di una nostra ricerca 
verso una dimensione piu scura ed asciutta. Dopo la pre-produzione ci siamo 
affidati a Giuseppe Fontanella, che ha curato la produzione artistica del disco: 
anche grazie alla sua esperienza e al feeling che si e creato siamo riusciti a trovare
una dimensione sonora che ci piace e ci identifica. Un punto fermo dei momenti 
legati alla creazione di questo album e stato il Bar Sayonara, giu all’angolo della 
nostra sala prove, dove prendevamo il caffe e che serviva anche come pausa tra 
una sessione e l’altra di prove. Quando abbiamo iniziato a pensare al nome da 
dare a questo lavoro ci siamo detti di volere qualcosa di ironico e spensierato, 
anche per esorcizzare un po’ le atmosfere scure del disco. A quel punto ci siamo 
resi conto che il bar stesso era finito tra le righe di alcuni dei nostri testi ed abbiamo
pensato che era ben piu di una semplice routine per noi, cosi il “Bar Sayonara”, che
ha visto crescere il disco, ne e diventato anche il titolo”.

BIOGRAFIA 

I Fabrica sono Michele, Gennaro, Eros e Pietro, vengono dalla provincia di 
Caserta e costruiscono canzoni. Michele, Gennaro ed Eros cominciano a suonare 
insieme nell’ottobre del 2011 e nel 2012 esce il loro primo ep autoprodotto “Sogni 
in scatola istruzioni per l’uso”. Nel 2013 vincono il contest “Campania Sonic Lab”, 
che permette al gruppo di produrre il primo disco, “Come vento in faccia” e di 
ottenere un contratto con la Octopus Records di Giuseppe Fontanella (24 Grana). 
All’uscita del disco segue un lungo tour, che vede tra l’altro gli opening a Riccardo 
Sinigallia, Pier Cortese, Thegiornalisti, Linea 77 ed Ex-Otago, solo per citarne 
alcuni. Dopo oltre 50 date, nel settembre del 2015 i Fabrica suonano al _reset 
Festival di Torino, una tra le piu importanti rassegne di musica indipendente 
nazionale. Nel gennaio del 2016 si unisce alla band Pietro, quarto elemento che 
arricchisce e completa la formazione, ed i quattro cominciano la pre-produzione del
nuovo lavoro discografico. Passano il 2017 al K-lab Studio di Giugliano (NA) per le 
sessioni di registrazione del disco. A maggio 2018 esce il loro secondo album “Bar 
Sayonara” targato Octopus Records e prodotto artisticamente da Giuseppe 
Fontanella.
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