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Tutti voi recorderete "C'è vita intelligente sulla Terra?", lo show ideato dai Lunocode nel
2012, a metà strada tra un monologo teatrale ed un concerto, con un attore che recitava alcuni
brani parlati. Quest'idea diede alla band la possibilità di combinare l'amore per le chitarre
acustiche e la malinconia con il loro interesse per l'universo e per la natura umana, cose che
emergono costantemente dai testi delle loro canzoni. La band decise di registrare l'intero
spettacolo dal vivo, la sera della prima, al Teatro di Anghiari (AR).

Dopo quella magica notte i ragazzi sono entrati in studio per registrare una nuova versione di
ogni canzone dello spettacolo teatrale, donando a ciascuna di esse un arrangiamento diverso e
più elaborato. Alcune canzoni sono state completamente smontate e ricostruite cercando di
perseguire la creatività sopra ogni cosa. La band ha quindi pensato di rilasciare queste due
registrazioni insieme sotto forma di album doppio in una fantastica edizione digipack intitolata
come lo show teatrale. Nel 2014 i Lunocode hanno firmato con l'etichetta tedesca 7Hard ed il
momento di pubblicare la loro ultima fatica è arrivato: il doppio album uscirà in tutto il mondo 
venerdi 5 dicembre 2014!

"C'è vita intelligente sulla Terra?" chiedono i Lunocode... Chi è abbastanza coraggioso da
rispondere?

CD 1 - "Second Iteration" 

1. IDEA #1
2. IDEA #2
3. IDEA #3
4. IDEA #4
5. IDEA #5
6. IDEA #6
7. IDEA #7
8. IDEA #8
9. IDEA #9

CD 2 - "Third Iteration"

Parte prima: Miseria e gloria del genere umano

1. Il pallido puntino blu
2. Prima immagine
3. Cieli immensi ed immenso amore
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4. Seconda immagine
5. Chi vive veramente?
6. Domanda
7. {Non} siamo i migliori del cosmo
8. Affermazione
9. Mutar forma

10. ...e veleggiar lontano

Parte seconda: Materia, Vita e Coscienza

11. Una introduzione
12. Capitolo primo
13. Un bagliore circolare e blu
14. Capitolo secondo
15. L'espressione di una idea
16. Capitolo terzo
17. Qualcosa di piccolo e brillantissimo
18. Capitolo quarto
19. Un atomo nell'universo
20. Capitolo quinto
21. Come una scintilla dalla pietra focaia
22. Finale: E' {davvero} necessario {?}
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