
Superdownhome è un duo nato nel giugno del 2016.
Suonano blues rurale contaminato da elementi pop, punk e folk

I due decidono di collaborare e formare un duo legato alle tradizioni del country blues, 
ma anche proiettato verso spazi personali e contaminati da rock’n’roll, country, folk e 
punk.

Seasick Steve e Scott H. Biram sono gli artisti da cui prendono il punto di partenza. 
Ispirati da Seasick Steve decidono di usare strumenti come Cigar Box e Diddley Bow. 
Da Scott H. Biram, adottano l’approccio minimal e il mix tra umore morbido e selvag-
gio.

I due trascorrono buona parte dell’estate/autunno 2016 a sperimentare, cercando un 
suono preciso e registrando materiale originale.

Ad aprile 2017 esce il primo EP omonimo co-prodotto con Marco Franzoni e regi-
strato al Bluefemme Stereorec di Montirone. Nel frattempo decidono di mettere in 
video due delle canzoni dell’EP e su YouTube si possono trovare “Can’t Sweep Away” 
e “Booze Bloodhound” diretti da Ronnie Amighetti che li ha seguiti anche per tutta l’e-
state 2017 registrando materiale dal vivo per il video di Twenty-Four Days, pubblicato 
nel gennaio 2018.
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from Italy

https://www.youtube.com/watch?v=m71JTrq-IJ4
https://www.youtube.com/watch?v=5iHWUkEzIK8


Slang Music
Via S.Francesco, 3 - 25075 Nave (BS)

Tel. 0302531536 - Fax 0302536348 - Cell. 3356715992
www.slangmusic.com - info@slangmusic.com

Nell’ottobre 2017, i due entrano in studio per registrare un nuovo prodotto chiamato 
“Twenty-Four Days”, di nuovo con Marco Franzoni come co-produttore e ancora al 
Bluefemme Stereorec. 

L’album presenta anche il contributo di Popa Chubby che, dopo aver ascoltato il ma-
teriale del duo e apprezzato il suono, ha accettato di collaborare su due tracce.
L’album è stato rilasciato fisicamente per Slang Records e digitalmente per Warner 
Italia.

Nel febbraio 2018 il duo ha aperto sei degli otto concerti del tour italiano di Popa 
Chubby.

Un nuovo video, “Stop Breaking Down Blues”, originariamente di Robert Johnson e 
con un featuring di Popa Chubby, è stato pubblicato all’inizio di aprile 2018.

Un nuovo video “I’m Broke” è in rotazione su Youtube, come anteprima del nuovo di-
sco, previsto per la primavera del 2019.

Il disco nuovo è uscito
Si intitola “Get My Demons Straight”, vede la produzione di Popa Chubby, due feat. 
di Charlie Musselwhite all’armonica, altrettanti feat. di Popa Chubby alla chitarra 
elettrica e il mastering di Brian Lucey (The Black Keys, Depeche Mode, Liam Gal-
lagher). È stato anticipato dall’uscita di un video del brano “Booze is my Self-Control 
Device”

A giugno apriranno tutte le date del tour italiano dei Fantastic Negrito

Line-up
Henry Sauda - voce, chitarra elettrica, cigar box e diddley bow
Beppe Facchetti - cassa, rullante, low boy e crash
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https://www.youtube.com/watch?v=OtGk8jixeNw
https://www.youtube.com/watch?v=0osQz32iQAw
https://www.youtube.com/watch?v=aZ4qgGltHtc
https://www.youtube.com/watch?v=aZ4qgGltHtc
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Recensione da Roam, 2017

Un contrasto vincente! Non lasciatevi ingannare troppo dalla copertina che li ritrae seduti, elegante-
mente vestiti, su due poltrone Chesterfield. E non dovrete farvi ingannare nemmeno da come si pre-
sentano in concerto: esattamente così.
A cambiare sono solo le poltrone vintage, sostituite da due poveri sgabelli.

Dal lato blu notte esce la figura di Enrico Sauda, seduto alle prese con le sue chitarre (cigar box 
artigianali comprese), dal lato rosso carminio Beppe Facchetti, seduto dietro a cassa e rullante.  
Il minimo indispensabile. 
Il contrasto qual’è allora? La musica. Perché proprio di sottrazione vivono le loro canzoni.

I due esperti musicisti bresciani sono in giro da circa due anni sotto il nome Superdownhome, ma 
solo ora sembrano aver trovato la strada vincente, e ce la mostrano con questo primo EP prodot-
to da Marco Franzoni e Ronnie Amighetti (preludio a qualcosa di più sostanzioso, si spera) com-
posto da cinque brani: quattro autografi e la cover di “Shake Your Money Maker” di Elmore James. 

Sauda e Facchetti hanno trovato nel rock blues viscerale, terroso, innaffiato da buone dosi di alcol, e 
molto vicino a personaggi come Seasick Steve e Scott H. Biram (giustamente omaggiati durante i live), 
ma anche i Black Keys, il loro punto in comune. Basterebbe l’ascolto della riuscitissima “Can’t Sweep 
Away” a fugare ogni dubbio, con il bellissimo video compreso.

Enrico Sauda è un dotatissimo chitarrista dall’animo rock blues, con un alcuni dischi solisti alle spalle, 
attualmente in vista con la band The Scotch, ammirata recentemente in apertura a Alejandro Escovedo 
a Chiari; Beppe Facchetti ha un curriculum vitae lunghissimo (che potrete cercarvi nel web) per cui mi 
limito a citare il suo prezioso lavoro con The Union Freego e Slick Steve And The Gangsters.
Two men band, a volte è meglio di one.
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Recensione “GEt My Demons Straight” di Enzo Curelli 

Il grande salto
Ci sono dei momenti cruciali in cui capisci che la band che hai davanti ha superato la 
soglia che nella tua testa hai denominato di “nicchia” e si sta proiettando verso qualco-
sa di indefinito ma comunque abbastanza grande. 
Uno di quei momenti l’ho vissuto di persona lo scorso autunno quando i Superdownho-
me dopo un set fiammeggiante in apertura a Fantastic Negrito a Milano, uscirono 
di scena sotto un trionfo di applausi del pubblico, per la maggioranza ancora con le 
orecchie vergini dai suoni del duo bresciano. E si sa quanto sia difficile catturare l’at-
tenzione di un pubblico che è lì davanti impaziente di ascoltare la superstar che salirà 
sul palco dopo, magari distratto e attirato più dal bancone del bar e dalle chiacchiere 
disturbanti che dal suono che esce dalle casse. Fu un successo di attenzioni e ap-
plausi come poche volte ho assistito per una band in apertura. Ma io non avevo dubbi, 
aspettavo solo la conferma.

Eh sì, di passi ne hanno fatti parecchi in questi due ultimi anni, tanto che que-
gli inizi, quando la band era ancora un trio, sembrano ricordi sbiaditi e lontanissi-
mi ma comunque importanti per capire quale strada avrebbero imboccato in futuro.  
Da gruppo qualunque di cover blues a band con personalità e carattere. 

Riconoscibili: il drumming potente e preciso di Beppe Facchetti, le chitarre, 
spesso casalinghe e con poche corde (Diddley bow, cigarbox resonator) 
di Enrico Sauda, il loro look, i loro caratteri così diversi fuori dal palco che 
diventano complementari con gli strumenti in mano e il pubblico di fronte. 
I loro potenti set live.

Get My Demons Straight rappresenta bene quel futuro, ora presente, raggiunto dopo 
un Ep d’esordio e il primo disco Twenty-four Days uscito a fine 2017, tanti chilome-
tri macinati lungo la strada (‘Highway Music’ è la colonna sonora ideale), tanti locali, 
piccoli e grandi, tante star incrociate sul cammino (Eric Sardinas, Popa Chubby, Lar-
kin Poe, Robben Ford, Supersonic Blues Machine) e bicchieri vuoti abbandonati sul 
bancone diventati a loro volta esperienze da lasciare impresse su canzoni, come an-
ticipato dal primo singolo “Booze Is My Self-Control Device”, presentato da un video a 
cartoni animati, ideato dall’artista bresciano Biro.



Un disco a suo modo ambizioso (“ci abbiamo messo dentro tutto quello che si poteva” mi disse Beppe 
Facchetti), registrato con professionalità ai Bluefemme Studio del fedele compagno di mille avventure 
Marco Franzoni con la supervisione di Ted Horowitz, il bluesman newyorchese che tutti conosciamo 
come Popa Chubby, ormai anche lui amico di fiducia già presente nel precedente disco, e che vede 
la straordinaria partecipazione dell’armonica di una leggenda vivente del blues come Charlie Mus-
selwhite, oltre a quella dell’amico Max Maccarinelli.

Se già avete dimestichezza con la loro idea di rural blues (un mix ipervitaminico che sa 
shakarare insieme il vecchio blues, il garage rock, il country con i Black Keys, gli ZZ Top, 
Seasick Steve e Scott H. Biram) potete andare tranquilli e fiduciosi (‘Stop Bustin’ My Bo-
nes’, ‘Get My Demons Straight’), pure sicuri di incappare in quel passo indietro verso la 
classicità blues ben rappresentato da tracce come ”I’m Your Hoochie Coochie Man”, dal 
boogie di “Razor Action Blues”, e da quella “Taverner’s Boogie” con l’armonica ospite 
di Musselwhite che sembra racchiudere bene in una sola canzone tutto il loro universo 
musicale.

L’augurio è quello che possiate incontrarli in qualche data live, il loro terreno di gioco preferito. Questa 
volta però andate preparati se apriranno per qualche nome internazionale. Godrete il doppio. Aspettate 
a farvi la birra, ve la farete dopo alla loro salute...e bravura.



SUPERDOWNHOME (2017)
EclectoGroove Records

il primo EP co-prodotto con Marco Franzoni e registrato al 
Bluefemme Stereorec di Brescia. 

Su YouTube si possono trovare “Can’t Sweep Away” e 
“Booze Bloodhound” con regia di Ronnie Amighetti.

TWENTY-FOUR DAYS (2017)
Slang Records / Warner

Nel disco figura anche il contributo di Popa Chubby che, 
sentito il materiale del duo e piaciutogli il sound, ha accet-
tato di collaborare su due brani.

GET MY DEMONS STRAIGHT (2019)
Slang Records

Vede la produzione di Popa Chubby, due feat. di Charlie 
Musselwhite all’armonica, altrettanti feat. di Popa Chubby 
alla chitarra elettrica e il mastering di Brian Lucey (The 
Black Keys, Depeche Mode, Liam Gallagher)
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