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Mood è un duo strumentale nato nel 2010. 
L’omonimo album di debutto è uscito nel 2015 
per Upupa produzioni / Fooltribe e grazie a 
questa prima prova su disco, oltre alla loro 
predisposizione al live senza palco e senza 
impianto, il duo suona in tutto lo stivale 
affiancandosi a gruppi come Zeus!, Calibro 35, 
Bachi da Pietra, Delta Sleep, Three Second Kiss 
e molti altri. Il loro motto è stato e continua ad 
essere “no stage, best stage”. È attraverso lo 
stretto rapporto con il pubblico che i Mood 
cercano di trasmettere con la musica potenza ed 
emozione, solidità e concretezza. E’ in questo 
modo che il gruppo impone il suo linguaggio 
semplice ma diretto contraddistinto da una 
impressionante fisicità ed efficacia. 
	

	  
Mood is an instrumental duo born in 2010. The 
self-titled debut album was released in 2015 for 
Upupa Produzioni / Fooltribe and thanks to their 
first studio work, beside their attitude in live 
shows with no stage and no PA, the duo plays 
almost everywhere in Italy alongside bands like 
Zeus !, Calibro 35, Bachi da Pietra, Delta Sleep, 
Three Second Kiss and many more. Their motto 
was and still is: "no stage, best stage." By their 
strong connection with the audience, Mood 
convey power and emotion, solidity and 
concreteness with their music. This way the 
band expresses its simple and direct language 
marked by an impressive physicality and 
effectiveness. 
	

	 	 	
“OUT LOUD” è il nuovo album dei Mood in 
uscita a Marzo 2017 per Upupa produzioni, To 
Lose La Track, ed Irma Record. OUT LOUD è 
una ricetta complessa, con tante sfumature di 
diversa natura. gli ingredienti sono cambiati dal 
primo album: oltre alla vena punk che già hanno 
dimostrato di avere nei loro numerosi live, i due 
ragazzi fanno entrare in gioco la loro 
raffinatezza, che si combina all’animo più duro 
per formare un binomio di concreta precisione 
ed impatto senza dimenticarsi il colore. E’ così 
che OUT LOUD si pone: un blocco unico diviso 
in 9 brani dove continuamente si susseguono 
accenti duri mescolati ad arrangiamenti più 
raffinati. Quella che non cambierà sarà la loro 
formula: giù dal palco, a stretto contatto con il 
pubblico, in modo tale da trasmettere il loro 
linguaggio senza nessun tipo di “filtro”. 
	

	 "OUT LOUD" is Mood's new album coming out 
in March 2017 for Upupa Produzioni, To Lose 
The Track, and Irma Records. OUT LOUD is a 
complex recipe, with many different shades and 
influencese. Ingredients changed if compared to 
the first album: in addition to the punk attitude 
they showed in several live shows, these two 
guys come out and play with their refinement 
combined to a strong soul; the result is a melting 
pot of precision and impact not leaving any 
colour behind. OUT LOUD sonds like that: a 
single block divided into 9 tracks where sharp 
accents continuously follows one another mixing 
with refined arrangements. There's one thing not 
changing at all in their formula: off-stage shows, 
due to keep a close contact with the audience, 
to transmit their language without any kind of 
"filter". 
	

 
 

Daniele Maini: drums 
Francesco Molinari: guitar 
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