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BIOGRAFIA:

Il progetto di Nic Gyalson è iniziato nel 2013, al ritorno da due settimane di riprese per un 
documentario (Storia di un casco di Fulvio Mariani) nel regno himalayano del Ladakh, un 
ambiente montagnoso, gelido e desertico, dove l'ispirazione è libera di fiorire.
Combinando le sue due grandi passioni, cinema e musica, Nic ha deciso di iniziare a 
lavorare a quello che sarebbe poi diventato ALLUVISION, il suo album di debutto. Tre anni 
dedicati alla creazione di un disco ambizioso che combina tre principali influenze: 
blues/soul, rock psichedelico e musica elettronica.
Il 5 dicembre 2017 è stato pubblicato un nuovo disco, Soundtracks 2014 – 2017, nel quale 
sono raccolte le colonne sonore composte da Nic nell'arco degli ultimi 3 anni.
Il 6 gennaio 2018, Nic ha pubblicato un nuovo singolo, Mr Sorrow, canzone che narra 
alcuni dei momenti più bui della sua vita, in un periodo solitario passato a Berlino nel 2012.

                        

_____________________________________________________________

DISCOGRAFIA:

ALLUVISION 2016  – album di esordio

Link streaming/download:

Bandcamp: https://nicgyalson.bandcamp.com/album/alluvision

Soundcloud: https://soundcloud.com/nic-gyalson/sets/alluvision

Spotify: https://open.spotify.com/album/5rvi1Ib3Vo8RHXlBEEVYiy

iTunes: https://itunes.apple.com/us/album/alluvision/1209633338

Soundtracks 2014 – 2017 2017  – colonne sonore

Link streaming/download:

Bandcamp:

https://nicgyalson.bandcamp.com/album/soundtracks-2014-2017

Mr Sorrow 2018  – singolo

Link streaming/download:

Bandcamp: https://nicgyalson.bandcamp.com/track/mr-sorrow-single

Soundcloud: https://soundcloud.com/nic-gyalson/mr-sorrow-long-single-version
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https://soundcloud.com/nic-gyalson/mr-sorrow-long-single-version
https://nicgyalson.bandcamp.com/track/mr-sorrow-single
https://nicgyalson.bandcamp.com/album/soundtracks-2014-2017
https://itunes.apple.com/us/album/alluvision/1209633338
https://open.spotify.com/album/5rvi1Ib3Vo8RHXlBEEVYiy
https://soundcloud.com/nic-gyalson/sets/alluvision
https://nicgyalson.bandcamp.com/album/alluvision
http://www.facebook.com/NicGyalson


VIDEOCLIP:

Sui brani di ALLUVISION, Nic ha deciso di mettere in gioco la sua seconda passione, quella
del video, realizzando 4 videoclip per Amber & Diamonds, A Dose To Doze, Low Definition
e Eyelid Pain, ed una live session di Broken Awareness.

Amber & Diamonds

YouTube:
https://youtu.be/G2Ih7e4RCxU

Dose To Doze

YouTube:
https://youtu.be/KTjp1HuhDAM

Low Definition

YouTube:
https://youtu.be/GV-u2p_mBrM

Eyelid Pain

YouTube:
https://youtu.be/LybWJfdDlU4

https://youtu.be/LybWJfdDlU4
https://youtu.be/GV-u2p_mBrM
https://youtu.be/KTjp1HuhDAM
https://youtu.be/G2Ih7e4RCxU


ONSTAGE

Nei 3 anni di attività, i concerti di Nic Gyalson hanno visto formazioni variabili da quella 
solista, fino alla band di 4 elementi. Quest'ultima – con Nic al microfono, alle chitarre e 
all'organo Hammond, Dario Pedrazzi alla batteria, Serena Maggini alle tastiere e seconde 
voci, e Francesco Martire al basso e contrabbasso – è stata la preferita per la maggior parte 
del tour di presentazione di ALLUVISION e per la data unica dedicata alle colonne sonore.

In alto:
la band al completo

A sinistra:
trio semiacustico.

In basso a sinistra:
duo elettronico/acustico.

In basso a destra:
esibizione solista acustica

VIDEO LIVE:
https://www.youtube.com/watch?v=zPyIQm6yKzA&list=PLKBge2iACwQEFMOs-l_PWgn4CJZcKLbJO

https://www.youtube.com/watch?v=zPyIQm6yKzA&list=PLKBge2iACwQEFMOs-l_PWgn4CJZcKLbJO


CONTATTI:

contatto generale: info@nicgyalson.com

pubblicazioni: touchtimerecords@gmail.com

booking Svizzera: matthias@sofaagency.ch

booking internazionale: nicgyalson.tour@gmail.com
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