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THE BEAT IS BACK - tornano i CUT con la ristampa del loro album di svolta "A DIFFERENT BEAT" in 12" Limited Edition (+ CD con outtakes/bonus
tracks). Nel 2006 la band si trasformò definitivamente in trio anche su disco, sviluppando e definendo ulteriormente il proprio sound. Grazie ad
album come questo e ai loro live infuocati, i CUT sono diventati una vera e propria band di culto in Italia, riscuotendo consensi anche all’estero e in
particolare nel Regno Unito, grazie ai loro dieci tour UK.

L'album, originariamente uscito in cd per Homesleep Music nel 2006, è ora disponibile in vinile per la prima volta, grazie a Gamma Pop e a
DeAmbula Records. L'edizione limitata contiene anche un CD con la scaletta completa dell'album, una outtake (già uscita nel 2010 nel 7" split con i
Settlefish, per Riff Records) e i demo con versioni "rough" inedite di gran parte dei brani, registrati poco prima delle sessions "ufficiali" del disco.

BIOGRAPHY
I CUT sono una rock band di stanza a Bologna, nata nel 1996. La loro discografia conta cinque album in studio, un live in UK e un E.P.
per la stessa Gamma Pop e per altre istituzioni della scena come Homesleep Music, Riff Records, Go Down! Records e DeAmbula
Records.
Il debutto discografico della band “Operation Manitoba” del 1998 (recentemente ristampato) viene inserito tra i 50 album di rock
indipendente più importanti degli anni ’90 dalla rivista specializzata Rumore. Un’ottima accoglienza è riservata pure ai loro due album
successivi: “Will U Die 4 Me?” e “Bare Bones”. E’ con l’album “A Different Beat”, che il suono della band raggiunge la piena maturità,
confermata dal successivo “Annihilation Road”, dal tour promozionale del quale viene ricavato il live in U.K. “The Battle Of Britain”.
L’attività live del gruppo ha toccato ripetutamente ogni angolo della penisola e non solo. I CUT, infatti, contano nel loro carnet
diversi tour europei e in Gran Bretagna e alcune date negli Stati Uniti. Nel corso degli anni hanno suonato con numerose band
internazionali e leggendarie (una tra tutte: Iggy Pop & the Stooges), mettendosi in luce per il carattere dei loro live show: “taglienti”,
selvaggi e coinvolgenti.

DISCOGRAPHY
Operation Manitoba (CD 1998/2013, Gamma Pop) Annihilation Road (CD&LP 2010, Go Down)
Will you die for me? (CD 2001, Gamma Pop)
CCUT/Hey Enemy (Split CD EP 2011, Predestination)
Torture (CD EP 2002, Gamma Pop)
The Battle of Britain - Live in U.K. (2011, Gamma Pop, Ghost)
Bare Bones (CD 2003, Gamma Pop, V2 Music)
CUT/Julie's Haircut “Downtown Love Tragedies” (7”2013, Gamma Pop)
A Different Beat (CD 2006, Homesleep)
CUT/Settlefish “Don't turn away/Oh dear” (split 7" A Different Beat LP 12"(2014, DeAmbula, GammaPop)
2010, Riff Records)
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