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In streaming l’album di

debutto di Marques Toliver

May 9, 2013 10:46AM

 

Sarà pubblicato il 13 maggio prossimo Land Of CanAan, l’album

di debutto di Marques Toliver, musicista, cantante e produttore

americano nativo di Daytona Beach, Florida. Un debutto

discografico pieno zeppo di influenze R&B che è possibile

ascoltare in streaming integrale via SoundCloud. [Read More…]

Ascolta Shamballa de Il

Sentiero di Flavia

May 9, 2013 09:41AM

 

Il tema principale di Shamballa de Il Sentiero di Flavia è

l’amore universale, sentimento supremo che si estende

dall’amore di una madre nello stringere tra le braccia il proprio

figlio, al sole che ogni giorno con la sua luce permette alla vita di

continuare il suo corso. [Read More…]

Against the Sun, il nuovo

album di Rykarda Parasol

May 8, 2013 07:26PM

 

Si intitola Against the Sun il terzo album di Rykarda Parasol,

musicista americana nata a San Francisco, California, da madre

svedese e padre israeliano. Sempre in viaggio tra la sua città

natale e Parigi, la cantautrice americana realizza un altro lavoro

dalle sonorità “rock noir“, così come lei stessa ama definire la

propria musica. [Read More…]

Il nuovo video di Walking

Mountains

May 8, 2013 05:05PM

 

The ballad of the precarious worker è un brano che riprende un

tema che Bartolomeo Sailer aveva già affrontato come Wang

inc.: allora il brano si chiamava Chain Worker e venne diffuso in

una compilation distribuita con The Wire. [Read More…]
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Tom Verlaine — Words from

the front (1982)

May 8, 2013 11:45AM

 

Non è il migliore dei vangeli di Verlaine, giusto? Ve l’hanno

scritto tutti, non serve che ve lo ripeta io. Un disco poco

convenzionale il terzo solista di Tom Verlaine. Un album

strampalato, disomogeneo, scostante. Un disco che parte dal

fango (quello dell’immensa title track) e arriva fin nello spazio (i

rumori spuri del viaggio cosmico di Days on the mountain). [Read

More…]

Colapesce: le prime date del

tour estivo 2013

May 8, 2013 11:14AM

 

“Lorenzo non ama stare con le mani in mano”, si diceva ai tempi

dell’uscita del primo EP a nome Colapesce, e dopo un anno

e mezzo ricco di soddisfazioni, vissuto su e giù dal palco,

possiamo dire che la frase è ancora attuale. La più adatta

a descrivere la voglia con cui Colapesce affronta una nuova

avventura. [Read More…]

Ascolta il nuovo disco di

Jordan Jeffares (alias

Snowden)

May 8, 2013 09:07AM

 

Snowden è il moniker dietro il quale si cela il musicista

e cantautore americano Jordan Jeffares che, dopo aver esordito

nel 2006 con Anti-Anti e dopo aver pubblicato diversi EP, torna

con un lavoro sulla lunga distanza intitolato No One In Control

la cui pubblicazione è prevista per il 14 maggio prossimo. [Read

More…]

Ascolta Empty House di

Oscar Lousie

May 7, 2013 08:39PM

 

Empty House, il primo album della cantante losannese Rachel

Hamel, alias Oscar Louise, racchiude tredici perle intrise

d’influenze rock, folk e jazz, che navigano tra l’umore cupo di 

Nick Cave e il dolce folk di Emiliana Torrini. [Read More…]
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Kurt Vile: nuovo videoclip

e tour europeo

May 7, 2013 08:22PM

 

Dopo Wakin On A Pretty Day è la volta di Never Run Away

secondo singolo e video tratto da Wakin On A Pretty Daze, il

nuovo meraviglioso album dell’americano Kurt Vile che, proprio

in questi giorni, ha annunciato anche le date del tour europeo. 

[Read More…]

Mosca Nella Palude con

l’album Ultrafuck

May 7, 2013 07:42PM

 

Crossover, noise, tribalismi, i Faith No More che vanno a fare

una passeggiata nella giungla con i Beastie Boys e John Zorn,

e poi tornano sconvolti. Insomma, una vera e propria bomba,

come quelle che cadono nella copertina del loro disco d’esordio

intitolato Ultrafuck. Signori e signore, [Read More…]

Bicchiere Mezzo Pieno con

l’EP d’esordio

May 7, 2013 07:12PM

 

Vengono da Roma, si chiamano Bicchiere Mezzo Pieno e si

definiscono “La tua nuova pop folk cantautorial punk band

preferita“. Il Contrario di Lol è il loro primo EP autoprodotto

sotto la guida attenta di Roberto Cola: un lavoro discografico dal

sound italiano in stile anni ‘90 come i primi dischi dei [Read

More…]

In arrivo Wood & Steel di El

Bastardo

May 7, 2013 06:43PM

 

Il calore e la forza di un disco crudo, diretto, registrato col cuore

e l’attrezzatura minima indispensabile in mezzo ai cinghiali

e boschi della Valsusa. In presa diretta e senza sovraincisioni,

con tutta l’onestà e la genuinità che da sempre

contraddistinguono di El Bastardo e le sue produzioni. [Read

More…]

3

http://feedproxy.google.com/~r/mlindienews/~3/ncnqoTjn_-g/
http://feedproxy.google.com/~r/mlindienews/~3/ncnqoTjn_-g/
https://www.youtube.com/watch?v=bd0K76H7sU8
http://www.musicletter.it/indienews/?x=entry:entry130406-135213
http://www.musicletter.it/indienews/?x=entry:entry130508-002222#readmore-entry130508-002222
http://feedproxy.google.com/~r/mlindienews/~3/xV2gFHjDTkI/
http://feedproxy.google.com/~r/mlindienews/~3/xV2gFHjDTkI/
http://www.musicletter.it/indienews/?x=entry:entry130507-234243#readmore-entry130507-234243
http://feedproxy.google.com/~r/mlindienews/~3/1ft2P4Q2voA/
http://feedproxy.google.com/~r/mlindienews/~3/1ft2P4Q2voA/
http://www.musicletter.it/indienews/?x=entry:entry130507-231219#readmore-entry130507-231219
http://www.musicletter.it/indienews/?x=entry:entry130507-231219#readmore-entry130507-231219
http://feedproxy.google.com/~r/mlindienews/~3/ORW9UzWMGpc/
http://feedproxy.google.com/~r/mlindienews/~3/ORW9UzWMGpc/
http://www.musicletter.it/indienews/?x=entry:entry130507-224313#readmore-entry130507-224313
http://www.musicletter.it/indienews/?x=entry:entry130507-224313#readmore-entry130507-224313


Roma: unica data italiana

per Daniel Johnston

May 7, 2013 11:48AM

 

Gradito ritorno in Italia per Daniel Johnston dopo il grande

successo del concerto dell’anno scorso. Il celebre cantautore

americano si esibirà all’Angelo Mai Altrove Occupato di Roma

il 29 maggio prossimo, in data unica italiana e per l’occasione

sarà accompagnato da una super-star band tutta italiana, la 

Bluemotion Band. [Read More…]

Ascolta l’EP dei Sons of

Anarchy

May 7, 2013 11:37AM

 

The Sons of Anarchy è un progetto che nasce con il nome di 

Silverplated nel 2003 ad Agropoli (Salerno) come side project di

Raffaele Benevento e Andrea Perillo, entrambi motore della

sezione ritmica degli …A Toys Orchestra rispettivamente al

basso e alla batteria. [Read More…]

Cosmo: le prime date estive

del tour italiano

May 7, 2013 09:09AM

 

Cosmo è caos, colori che esplodono, una festa che valica i confini

del delirio. Cosmo è soprattutto Disordine, il primo album del

nuovo progetto capitanato da Marco Jacopo Bianchi, già leader

dei Drink To Me. [Read More…]

Nice to Know You all’Art

Core Gallery di Roma

May 6, 2013 10:02PM

 

Partirà giovedì 9 maggio Nice to Know You nella cornice dell’

Art Core Gallery di Roma. Organizzato da Scuderie MArteLive, “

Nice to Know You” fa un passo indietro, torna ai tempi in cui non

esistevano i talent e gli artisti si scoprivano girando la città, tra

garage e locali, fuori dai circuiti mediatici, all’insegna dei valori

autentici della musica e dell’arte. [Read More…]
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Ascolta il debutto dei

canadesi Gold & Youth

May 6, 2013 02:51PM

 

I Gold & Youth vengono da Vancouver (Canada) e sono 

Matthew Lyall, Murray Mckenzie, Jeff Mitchelmore e Louise

Burns. Beyond Wilderness è il loro album di debutto che è

stato prodotto e registrato da Colin Stewart (Black Mountain,

New Pornographers, Dan Mangan) e mixato da Gareth Jones

(Depeche Mode, Interpol, Grizzly Bear). [Read More…]

In arrivo l’album di debutto

dei Jonny Blitz

May 6, 2013 01:46PM

 

Uscirà a luglio 2013 Musica Per Chi L’Ascolta La Prima Volta

, l’album di debutto dei Jonny Blitz, la band romana che fa della

semplicità di scrittura e leggerezza le sue armi migliori. La loro

musica evoca allo stesso tempo il surf sulle onde del mare di San

Diego e il profumo della campagna laziale. [Read More…]

Ascolta il nuovo EP di James

Wallace aka Wintercoats

May 6, 2013 09:43AM

 

Wintercoats è il nome dietro il quale si cela l’australiano James

Wallace che con il suo violino “dipinge” brani dalle sonorità 

orchestral pop che si “tingono” di atmosfere tanto ambient

quanto psych folk. [Read More…]

Il disco d’esordio di B.B.

Cico”z

May 6, 2013 07:19AM

 

Eclettico, multilingue, intenso. Love, roots and future è il

primo album ufficiale di B.B. Cico’’z, già vocalist dal vivo e in

studio per Roy Paci, Africa Unite, Negrita e moltissimi altri. 

[Read More…]
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Concerti: a maggio due date

in Italia per i Seapony

May 5, 2013 06:06PM

 

Traendo ispirazione da band indie pop del passato (in particolare

il twee pop dei Softies, Talulah Gosh e Field Mice), i Seapony

suonano in maniera sognante, morbida e dolce, esattamente

come suggerisce il nome. Formatisi nel 2010, quando Danny

Rowland e Jen Weidl si trasferirono a Seattle, i due si unirono

al bassista Ian Brewer, amico di infanzia di Rowland, e già suo

compagno di band, e diedero vita a questa nuova formazione. 

[Read More…]

L’album di debutto del duo

americano Beacon

May 4, 2013 10:54AM

 

Thomas Mullarney e Jacob Gossett, aka Beacon, sono un duo

elettronico dalle atmosfere soft e dalle influenze soul. Dopo aver

pubblicato due EP (No Body e For Now), la formazione di 

Brooklyn (New York) debutta con un lavoro discografico sulla

distanza intitolato The Ways We Separate, un disco intimo

e oscuramente seducente [Read More…]

Ascolta l’album d’esordio

degli americani Sun Angle

May 4, 2013 09:55AM

 

Vengono da Portland, Oregon, si chiamano Sun Angle

e definiscono la loro musica “Tropical Psych Phase Punk”. 

Diamond Junk è invece il titolo del loro album d’esordio: una

miscela di musica indie che mette insieme energia e stravaganza

sotto la regia di Danny Seim dei Menomena. [Read More…]

Ascolta il nuovo EP di Mauro

Remiddi (aka Porcelain Raft)

May 4, 2013 09:19AM

 

Porcelain Raft, progetto dream pop con base a New York dietro

il quale si cela il musicista italiano Mauro Remiddi, ha appena

pubblicato un nuovo EP strumentale dal titolo Silent Speech. Le

registrazioni di questo mini lavoro sono iniziate nel settembre

dello scorso anno e la prima cosa che ha deciso di fare Remiddi,

così come scrive lui stesso in un post, è stata quella di vendere

tutti i suoi strumenti perché era sua intenzione [Read More…]
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Torna la Targa Giovani

MEI 2013

May 4, 2013 07:13AM

 

Torna anche quest’anno la Targa Giovani MEI, che nelle scorse

quattro edizioni ha scovato e premiato giovani talenti della scena

indipendente italiana come Colapesce, Distanti, Erica Mou,

I Cani, Be Forest, Carlot-ta, Heike Has The Giggles, Simona

Gretchen, Foxhound, Maria Antonietta, L’Amo, Lo stato

sociale, M+A e le etichette indipendenti 42 Records e Stop

Records. [Read More…]

Un disco per l’Europa:

Needlewok dei Needlework

May 3, 2013 04:16PM

 

Sono i Needlework con l’album intitolato Needlewok (2012)

i protagonisti del sessantatreesimo appuntamento di Un disco

per l’Europa (rubrica musicale realizzata da Thierry Vissol

della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea

in collaborazione con Luca D’Ambrosio di Musicletter.it e con

la conduzione in studio di Luca Singer). [Read More…]

Piccoli frutti, il nuovo

singolo di Evy Arnesano

May 3, 2013 11:47AM

 

Ultima doppia uscita digitale per Evy Arnesano prima di

pubblicare nei prossimi mesi estivi l’album che conterrà tutti

i singoli e alcuni inediti. Il singolo, disponibile su Itunes e gli altri

store digitali a partire dal 15 maggio (distributore Zimbalam) si

compone di una facciata A, Piccoli frutti, e una facciata B, Non

soffiarmi. [Read More…]

Dal 19 al 27 luglio il Lago

Film Fest 2013

May 3, 2013 10:03AM

 

Andare in bicicletta senza mani, nuotare sott’acqua e trattenere

il fiato, sfidare il sonno per guardare l’alba. Il coraggio non è la

virtù di pochi eroi ma di tutti coloro che vogliono spingere il

pensiero oltre i confini dell’esperienza. Anche quest’anno il Lago

Film Fest di Revine Lago chiama a raduno i suoi spettatori

affamati di cinema e arti visive e lancia una sfida straordinaria:

quella di mettere le mani in pasta, di dare forma alle idee, di

allargare il perimetro di iniziative e risorse. [Read More…]
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Ascolta il nuovo album

dell’americana Heidi Harris

May 3, 2013 08:33AM

 

È stato pubblicato all’inizio di maggio Cut The Line, il nuovo

lavoro discografico dell’americana Heidi Harris. Musicista

poliedrica e sperimentale, sempre in bilico tra freak folk, 

psichedelia ed elettronica/ambient, la Harris è un personaggio

della scena indie che potremmo inserire in quel movimento

musicale denominato New Weird America. [Read More…]

Cuore, il nuovo videoclip

degli Albedo

May 3, 2013 08:00AM

 

Il videoclip di “Cuore” nasce dalla volontà di rappresentare

l’ipnotica e instabile natura dei sentimenti, a volte ambigui,

spesso bui e di difficile lettura, attraverso un metaforico viaggio

introspettivo andata e ritorno. Fabio Valesini è un giovane

animatore, illustratore e grafico; “Cuore” è la sua prima prova

alla regia di un videoclip musicale. [Read More…]

Almamegretta: nuovo

singolo e album in uscita

May 3, 2013 07:47AM

 

La controra sono le prime ore del pomeriggio più caldo in cui la

frenesia si interrompe lasciandoci oniricamente sospesi nel

tempo. Un momento per riflettere, un istante per sognare ad

occhi aperti. La Controra è anche un disco, il nuovo disco degli 

Almamegretta in uscita il 28 maggio prossimo. [Read More…]

LIFE: i grandi fotografi in

mostra a Roma

May 3, 2013 07:32AM

 

Nel nuovo spazio AuditoriumExpo dell’Auditorium Parco della

Musica di Roma, si inaugura la mostra Life. I grandi Fotografi,

una retrospettiva ragionata ed emozionante sugli autori e le

immagini che hanno fatto di Life un mito e un riferimento della

fotografia internazionale. La mostra è una produzione della

Fondazione Musica per Roma e della Fondazione FORMA per la

Fotografia, in collaborazione con Life e Contrasto. [Read

More…]
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In full streaming Descender

di Andrew Wyatt

May 3, 2013 07:04AM

 

Il musicista e produttore americano Andrew Wyatt, già membro

degli A.M. e dei Miike Snow, ha da poco esordito come solista

pubblicando un album intitolato Descender. Un lavoro

discografico di nove tracce che è possibile ascoltare in streaming

integrale via SoundCloud. [Read More…]

In streaming il nuovo disco

di Ghostpoet

May 2, 2013 03:44PM

 

Obaro Ejimiwe, in arte Ghostpoet, è un musicista e produttore

britannico con all’attivo diversi singoli, un EP e un album del

2011 intitolato Peanut Butter Blues & Melancholy Jam a cui

farà seguito tra qualche giorno, esattamente il 6 maggio

prossimo, [Read More…]

In free download la

compilation Ten Tracks —

Vol. 3

May 2, 2013 12:53PM

 

Ecco pronta per essere scaricata, legalmente e gratuitamente, la

terza raccolta di brani del 2013 scelti da Musicletter.it. Dieci

brani di musica indie, tanto sperimentali quanto classici, che

spaziano dal pop al rock e dall’elettronica al folk sperimentale

e non; dieci tracce che hanno come protagonisti [Read More…]

Live review: Roy Paci

all’Auditorium Parco della

Musica di Roma

May 2, 2013 10:46AM

 

Il più recente progetto musicale di Roy Paci, realizzato con il

sostegno del gruppo dei CorLeone, è stato presentato all’

Auditorium Parco della Musica di Roma il 13 aprile scorso

nell’ambito di un tour che il musicista siciliano sta conducendo in

giro per l’Italia. Non si tratta di una novità assoluta visto che nel

2005 Roy aveva inciso (e si era esibito con la stessa formazione)
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l’album “Wei Wu Wei”, passato però quasi inosservato. [Read

More…]

Concerti: a luglio tre date in

Italia per Johnny Marr

May 2, 2013 08:31AM

 

Johnny Marr, uno dei musicisti più rilevanti e noti della storia

della musica contemporanea che col suo suono di chitarra ha

indelebilmente segnato un’epoca, arriva in Italia per presentare

il suo primo album solista, The Messenger, uscito lo scorso

febbraio. Tre le date previste: [Read More…]
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