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This in Nyan II
All movements remain Chaos

This Morn'Omina
in concerto 
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OFF centro musica
Via Morandi 71
41100 Modena

inizio concerti ore 22.30
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Sotto il nome di "This Morn'Omina" si cela il progetto chiave dell'eclettico musicista belga Mika Goedrijk 
che riunisce in questo ensemble tutte le tendenze che compongono la sua variata formazione musicale e il 

suo vasto immaginario. 
This Morn'Omina si presenta così come un progetto unico nel panorama della musica elettronica 
internazionale, una combinazione di suoni antitetici: acustici, elettronici, classici e industriali che 

mirabilmente sfocia in traccie incisive, armoniose ed evocative. Grazie alle suggestioni mitologiche, alle 
immagini sonore che evocano archetipi dell'inconscio collettivo, Goedrijk e compagni riescono a creare 

atmosfere di trance in cui si libera la dimensione catartica del suono e dell'esecuzione musicale.

This Morn'Omina appare come progetto nei primi anni '90 e dopo una serie di album prodotti da piccole 
etichette indipendenti approda all'Ant-zen, leader nel settore della musica elettronica e industriale con 

l'album "7 years of Famine"che contiene la hit "One eyed man" (2002). Seguono poi "Le serpent Blanc Le 
serpent rouge" (2003) ed infine "Le Passage Jumeaux" uscito nel 2006 e presentato in Europa durante questo 

tour.
Dal 2000 al 2006 This Morn'Omina ha prodotto anche eccellenti singoli ed alcuni Ep: Cyclops I, II e III e 
"The Drake Equation" evocano il ricordo sepolto di un'antichità ancestrale in cui le stelle, lo zodiaco, il 
deserto e i serpenti, tutte immagini ricorrenti nelle produzioni artistiche di Goedrijk, iniziavano l'infinita 

avventura di un universo tutt'ora in evoluzione.

Durante l'unica data italiana di questo del tour mondiale "This Morn Omina" presenterà la seconda parte 
della trilogia “Nyan” ::all movement remains chaos" denominata “Les passages jumeaux”. Attraverso questa 
nuova uscita musicale This Morn'Omina ci mostra uno dei possibili modi per raggiungere lo stato mentale e 
corporeo nel quale non esistono più opposti (il personaggio "doublelionrouti",che attraversa tutta la trilogia, 

è una rappresentazione fisica di questo concetto). 
La premessa è che ogni percorso ha la stessa destinazione, così che non può esistere alcun conflitto 

oltre/attraverso/durante l’esistenza.
Questo nuovo album è il risultato dell’"unificazione degli opposti" che si traduce in un lampo per chi è 

distratto e nel raggiungimento di un regno più profondo per gli astuti ascoltatori. Unirsi è l’indispensabile 
passo verso la trascendenza finale e il "non pensiero" di Carrolls ha qui la sua logica estensione: la “non 

comprensione” è simile alla sensazione di vertigine causata dal trattenere il proprio respiro più a lungo di ciò 
che il tuo corpo permette. Non lasciatevi ingannare dal concetto dei "gradi" proposto nella successione 

progressiva dei brani poichè tutto ciò che è classificabile risulta irrilevante. Ciò che lo "specchio" riflette, 
dice Goedrijk, è essenzialmente e sempre la stessa identica immagine, sebbene la nostra mente ci inganni 

comunicandoci che si tratta di un’immagine sempre diversa.

Una combinazione unica di suoni tribali, percussioni, ritmi industriali, atmosfere tantriche e momenti di 
sonorità soffuse e ambientali ci aprirà dunque le porte dell'infinito e insondabile mare dell'inconscio e alla 

fine chi saprà lasciarsi trasportare dalle correnti avrà scoperto qualcosa in più di sè stesso. 
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Go naked for a sign on a tin!
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