
I Mother Mary Mood sono una alternative rock band attualmente composta da 
Filippo Spanò alla voce, Lorenzo Spanò e Marco Formosa alle chitarre, Marco 
Mantini al basso e Andrea Magli alla batteria. 
Originari di Terni, si sono trasferiti per qualche tempo in California dove, 
mescolando il suono dell'hard rock più puro con le nuove sonorità dell'alternative e 
del grunge, i fratelli Spanò con Marco Formosa, Marco Mantini e Alessandro 
Beltrame, all'epoca alla batteria e attuale sound engineer della band, hanno saputo 
creare un sound molto contemporaneo, riuscendo a mantenere una propria identità
pur attingendo dalle influenze della Seattle dei primi anni '90 e da rock band 
leggendarie come i Led Zeppelin, quest'ultimi omaggiati anche con il primo nome 
scelto dalla band agli esordi: i Black Dog. 

I Mother Mary Mood sono il frutto di varie esperienze musicali e vari cambi di line-
up, ma il loro sound deve la propria identità anche grazie alle molte collaborazioni 
con altri artisti: nel 2007 Filippo Spanò conosce Tony Olmos, chitarrista di San Diego 
con la passione per il rock e il blues che suona con la band “Rosewood 5”. L'anno 
successivo, Filippo, suo fratello Lorenzo e Tony sono invitati a suonare all'Ensenada 
Blues e Rock Festival in Messico, dove saranno ancora invitati a suonare nel 2009, 
questa volta con Marco Formosa (chitarra) e Francesco Iacobelli (basso).



Il 2009 è ufficialmente anche l'anno di nascita dei Mother Mary Mood, in cui 
pubblicano anche il primo album intitolato “Mother Mary Mood” per l'etichetta 
indipendente “Alfa Music - Pop & Roll” di Roma, lanciato con i singoli “Tempation” e 
“History of a Man”. L'album contiene anche alcuni brani contenuti in un vecchio 
demo del 2006 degli allora Black Dog.

Nel 2010 tornano in California e in Nevada per un mini tour a San Diego,
Los Angeles e a Las Vegas nel “Wasted Space Club” all'interno dell'Hard Rock Hotel.

Nel 2011 i Mother Mary Mood vengono selezionati dalla Sony Music tra le dieci 
band finaliste del contest Rock in IdRho per aprire il concerto dei Foo Fighters a 
Milano. Sempre nel 2011 la band viene anche selezionata per esibirsi al Lunar 
Independent Music Festival a Salt Lake City.

Nel 2012 la band conosce Sergio Corona, il batterista che suonava con Tony Olmos e 
che diventerà il batterista ufficiale per i Mother Mary Mood quando suonano negli 
Stati Uniti. Nello stesso anno sono invitati ad esibirsi all'Ensenada Rock and Blues 
Fest, per la prima volta come Mother Mary Mood.

All'inizio del 2013 cominciano a comporre il secondo album “Awakening”. In 
quest'album i brani hanno un messaggio implicito con l'intenzione di far nascere un 
sottile dubbio sui principali dogmi della nostra società. Ascoltando Awakening si 
mettono in discussione molte certezze della vita, aprendo la mente ad un nuovo 
livello di consapevolezza.
Nello stesso anno la band si esibisce ancora in concerto a San Diego e Los Angeles, 
questa volta in luoghi come il “Brick by Brick” e lo storico “Whisky a Go Go”. 



Durante il soggiorno in California filmano il videoclip del primo singolo del nuovo 
album, “Legion”, che è stato caricato anche sul canale BlankTv.
Le riprese del video sono state effettuate in California, tra la città fantasma di Calico,
il deserto di Anza Borrego e Jacumba, vicino al confine, per la regia di Sergio Villegas.

Le registrazioni di Awakening terminano nel maggio 2014 e i Mother Mary Mood 
girano il videoclip di “Swamp Fever”, secondo singolo del nuovo album, scelto 
insieme a “Legion” come colonna sonora del film indipendente americano "South of 
8", scritto e diretto da Tony Olmos, in uscita a giugno 2016, nel cui trailer è presente 
anche il remix di un altro brano di “Awakening”: “Devil's haircut”. Alcune scene del 
film sono inserite nel videoclip di Swamp Fever, disponibile anche sul canale VEVO.

Entrambi gli album “Mother Mary Mood” e “Awakening” sono stati registrati e 
prodotti da Alessandro Beltrame, che ha anche inciso le batterie in fase di 
registrazione.



Il nome Mother Mary Mood si fa strada anche nel mondo del giornalismo musicale: 
vengono pubblicate diverse recensioni all'album, tra cui anche sul magazine 
musicale “Tempi Duri”, e la band rilascia diverse interviste a testate anche 
internazionali come l' “Hellhoundmusic” o il “Wall Street International”, oltre che a 
webzine come “Qube Music” che, tra l'altro, li ha anche inseriti nella classifica delle 
dieci band rivelazione dell'anno 2015.

Nel giugno del 2014 sono stati intervistati da LpRock Radio, una web radio canadese 
e, nell'aprile del 2015, dal Litfiba Channel, la web radio ufficiale dei Litfiba. Nel 
maggio dello stesso anno sono stati proclamati vincitori del “CapiTalent”, il contest 
nazionale di Radio Capital con il brano History of a Man, poi in rotazione radiofonica 
su Radio Capital, premiati da Paola Turci. Sempre nel maggio del 2015 sono ospiti 
nel programma “Video Jam” sul canale americano WCCA TV 13 del Massachussets 
con il video di Swamp Fever, mentre nel luglio dello stesso anno sono stati 
intervistati da Radio Popolare Roma. Nel marzo 2016 sono stati ospiti nel 
programma BeeRadio di Radio Kaos Italy durante il quale hanno eseguito alcuni 
brani live in unplugged.

I Mother Mary Mood sono attualmente in tour in tutta Italia e in Europa. Tra le varie
date, si sono esibiti negli storici live club “Contestaccio” e “Locanda Blues” di Roma, 
al “Garage DeLuxe” di Monaco di Baviera e prossimamente si esibiranno anche a 
Londra e in Francia. L'uscita dell'ultimo singolo di Awakening, “27”, è prevista per la 
primavera 2016. Intanto, stanno già lavorando alla composizione del terzo album. 


