
Il progetto musicale Flavour nasce , nel 1997, come tante altre band, 4 amici, un garage e tante jam 
sessions. 
Tratto da un live-tape del periodo è il primo album “Concerto psichedelico”(2001) registrato con 
bassa qualità audio ma che riscuote tra il 2006 e il 2008 un buon riscontro di ascolti sulla 
piattaforma Myspace. 
Dopo lo scioglimento della band, nel 2001, ed un tentativo fallito di ricominciare nel 2006, il 
progetto Flavour riprende vita sotto forma di laboratorio virtuale di musica sperimentale, dove 
alcuni membri originali e collaboratori saltuari danno vita ad alcune idee, poi concretizzate in 
album.

-nel 2008 c’è quindi Abstract like an Absence, album di transizione dove le prime sonorità 
psichedeliche legate alla band si mescolano alla sperimentazione
-nel 2009 By hook or by loop, un'elettronica minimalista basata solo su sovraincisioni di loop, a 
sottolineare il tema dell’automatizzazione e dell’impersonalità compositiva
-nel 2010 Asrama che vede, omaggiando il tema della spiritualità, un ritorno alla psichedelia e 
all’ambient
-nel 2011 Kohmata 15, dedicato alla fantascienza, sempre tra ambient e psichedelia
-nel 2012 Cooking breakfast for the queen, un chillout psichedelico con tema l’ambiente 
casalingo e in particolar modo la cucina
-nel 2013 prendono forma due progetti, A Red herring, un viaggio nella musica concreta e nella 
sperimentazione più estrema e Nyctophilia, che si presenta come un lungo viaggio onirico notturno,
con largo spazio a soundscapes e effetti sonori
-nel 2014 il nono album Flavour Cadres d’ horizons, abbraccia sonorità più melodiche in un 
piccolo omaggio, concettuale come tutto il resto, all’impressionismo francese
-nel 2016, dopo altri tentativi infruttuosi di ricomporre la band, vede la luce Flavour, l’album che 
chiude definitivamente i ricordi e i “debiti” col passato. 
Flavour è difatti un rifacimento,a distanza di 18 anni, del primo album, Concerto psichedelico, ma 
con nuove sonorità e idee finalmente realizzate.

http://flav97.jimdo.com/

https://flavourexp.bandcamp.com/

https://www.facebook.com/flavour.sperimentale/
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