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Un viaggio tra fughe, Van Gogh, serial killer e mancate rivelazioni, 

dove il desiderio di raccontare passa da poche note e ancor meno parole. 
Un disco che..in maniera discreta ma implacabile accarezzerà le vostre vite. 
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Entertainment in slow motion 

 

 

BIOGRAPHY 

 
I Ka mate Ka ora sono un terzetto pistoiese nati da un progetto dei  fratelli 
Venturini,  Stefano Venturini (guitar, voice),  Carlo Venturini (bass) e  da 
Alberto Bini (drums). 
 
Il  loro debutto discografico avviene nel giugno 2009  con l’ album “Thick 
as the summer stars“ che vede come produttore lo statunitense Kramer 
(galaxie 500, low) . 
 
I Ka Mate Ka Ora promuovono il disco dal vivo per tutto il 2009, portando 
sul palco come loro dogma la “lentezza”,  talvolta trasgredita, come ogni 
dogma che si rispetti e raccogliendo successi ed entusiasmi da parte di un 
pubblico e una critica attenta. 
 

Nel Novembre 2010 uscirà per DeAmbula Records “Entertainment in slow motion”  il secondo capitolo della storia musicale della 
band con la co-produzione artistica di Samuel Katarro. 
  
Il disco, inoltre, vede la collaborazione di musicisti provenienti da diversi angoli della scena indie italiana, tra cui: Samuel Katarro, 
Marco Campitelli (The Marigold), Mirko Maddaleno e Serena Altavilla (Baby Blue), Wassilij Kropotkin ed Elettra Capecchi. 
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