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Recensione: Marco Parente

— Neve (Ridens) — 2005

Dec 2, 2013 08:22AM

 

Neve (Ridens) è un album estremamente toccante attraverso il

quale Marco Parente incita il risveglio delle coscienze. Lo si

intuisce immediatamente con Wake Up, un brano che lascia

trasparire intense melodie pianistiche, testi allusivi (“Sveglia! Ti

stanno rubando la macchina… Ti stanno rubando il sorriso”) e un

modo di cantare apparentemente indolente che trova

l’espressione più alta in Amore o Governo, una ballata permeata

da pigrizie ritmiche, da ammiccamenti pressoché latin/swing e da

improvvise storture melodiche. [Read More…]

Xiu Xiu — Nina, 2013 (full

album stream)

Dec 2, 2013 07:46AM

 

Xiu Xiu è un progetto musicale avanguardista nato a San Jose,

California, dalla mente e dalle mani del musicista americano 

Jamie Stewart che ha esordito nel 2002 con Knife Play. Dopo 

Always dello scorso anno, la formazione di Stewart torna questa

volta con un album dedicato alla mai dimenticata Nina Simone. 

[Read More…]

Recensione: Evil Twin — Kill

the funk (2013)

Dec 2, 2013 06:49AM

 

Sono entrati in studio con 1300 dollari in tasca per registrare un

extended play e sono usciti dalla Basin Productions con un intero

album che, in qualche modo, hanno deciso di spedirmi per

sollevarmi dal torpore autunnale. Dio li abbia in gloria. [Read

More…]

In arrivo l’album di debutto

dei Lantern (ascolta il

singolo)

Dec 2, 2013 06:17AM

 

Sarà pubblicato il 13 gennaio 2014, Diavoleria, l’esordio sulla

lunga distanza dei Lantern da Rimini. L’album sarà disponibile

in vinile 300 copie e free download per V4V-Records, Flying Kids

Records e Fallo Dischi. I Lantern si formano nell’estate del 2009

a Rimini. [Read More…]
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Wires, il secondo album dei

7 Training Days (guarda il

videoclip)

Dec 2, 2013 05:57AM

 

Troppo spesso non abbiamo alcuna consapevolezza dei fili che ci

legano, vincolandoci senza far rumore. Partono dal nostro corpo

ed esplodono intorno, ancorandosi a una persona, un ricordo, un

impegno o un lavoro, altre volte a uno sbaglio, un sorriso, una

ferita, uno stato mentale. [Read More…]

Musica contro l’Aids: guarda

il videoclip ideato dal MEI

Nov 30, 2013 02:21PM

 

Viene proiettato in tutte le scuole medie superiori

dell’Emilia-Romagna il videoclip dedicato alla prevenzione

dell’HIV con tanti artisti della scena musicale italiana, girato da

Luna Gualano insieme a Roberto Tafuro su un’idea

dell’organizzatore del MEI, Giordano Sangiorgi, in

collaborazione con l’associazione NPS Emilia — Romagna

e Nazionale, il SerT di Faenza, e sostenuto finanziariamente dalla

Commissione Aids dell’Ausl di Ravenna, grazie al lavoro

volontario di Alessandro Cavassi. [Read More…]

Recensione: Dead Meadow

— Feathers (2005)

Nov 30, 2013 07:20AM

 

Quarta fatica per i Dead Meadow, formazione di Washington,

D.C., che torna a farsi sentire con un album estremamente

intenso che, finalmente, premia il talento di Jason Simon & soci.

Un lavoro pieno zeppo di chitarre psichedeliche e di ritmiche

vigorose che, in alcuni momenti, dà l’impressione di ripercorrere

certe traiettorie neopsichedeliche degli Stone Roses (ascoltate

per esempio Such Hawks Such Hounds e diteci se non sembra

uscita da quel capolavoro del 1989). [Read More…]

Recensione: Cosmic Psychos

— Down on the farm/Cosmic

Psychos/Go the Hack (2013)

Nov 30, 2013 07:07AM

 

Fracassoni come pochi altri (anche a quelle latitudini) i Cosmic

Psychos inventarono, senza saperlo, quello che solo qualche

anno dopo sarebbe stato schedato e storicizzato come grunge.

A molte, molte miglia di distanza da Seattle. Gli attestati di stima

rilasciati nel corso degli anni da Kurt Cobain, Eddie Vedder, 

Donita Sparks, Steve Turner, Butch Vig, Jonathan Poneman

, Buzz Osborne (e alcuni dei quali adesso documentati su 

Blokes you can trust, [Read More…]

La solidarietà degli

Afterhours a Cesare Basile

e i teatri occupati

Nov 29, 2013 02:23PM
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In segno di solidarietà con l’artista Cesare Basile e i teatri

occupati, gli Afterhours declinano l’invito a partecipare in

qualità di ospiti a sorpresa al Premio Tenco 2013, in occasione

della premiazione che si terrà l’8 dicembre al Teatro Petruzzelli

di Bari. [Read More…]

UNMAP: il singolo ABC

(Hierarchy Of The Alphabet)

in free download

Nov 29, 2013 02:07PM

 

Pressures è l’album di debutto del duo tedesco Unmap. La band

fondata da Marichen Danz e Alex Stolze (anche nei 

Dictaphone e Bodi Bill) si era costituita, inizialmente, per

realizzare musiche che facessero da soundtrack per le

performance multimediali di Marichen. [Read More…]

Recensione: Alan Hull —

Squire (1975)

Nov 29, 2013 01:35PM

 

Forse non è mai passato di moda realmente ma ultimamente ha

goduto di una rinascita che non va vista come un fulmine a ciel

sereno. Parlo del Progressive Rock, genere così negletto alle

generazioni punk e post-punk, e vilipeso da una certa critica

(presunta) illuminata con una veemenza ingiustificata, pure alla

luce del detto vivi e lascia vivere. Ovvero: non è scritto da

nessuna parte che i generi musicali debbano piacere a tutti

a ogni costo, perché nella varietà e nella vastità delle offerte

musicali presenti sul mercato c’è spazio per tutti e per i gusti di

tutti. A ognuno la sua musica, insomma. [Read More…]

Un disco per l’Europa: Ciò

che a voi pare osceno a me

sembra cielo dei Petramante

Nov 29, 2013 12:59PM

 

Sono i Petramante, con l’album Ciò che a voi pare osceno

a me sembra cielo (2013), i protagonisti dell’ottantasettesimo

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 

Paolo Bollani). [Read More…]
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Concerti: tre date in Italia

per i Soft Moon

Nov 29, 2013 12:24PM

 

La band, guidata dal visionario compositore di Oakland Luis

Vasquez, scelta come opening del tour 2014 dei Depeche Mode

arriva in Italia per tre date per presentare Zeros, il secondo LP

a nome Soft Moon. [Read More…]

25 anni di Original Slammer

Band

Nov 29, 2013 11:55AM

 

La mia città soffre, annaspa, tira a campare eppure Sora ha

avuto dei guizzi, non solo nel calcio di Serie C. Qui, nel quartiere

San Giuliano è nata MusicLetter mentre poco più al centro,

proprio sotto la cattedrale, anni prima aveva preso il via la lunga

e affascinante storia dell’Original Slammer Band. Quando

incontro Edoardo (Inglese, cantante e tastierista) non perdiamo

occasione per scambiare due chiacchiere, tuttavia ML e la

Slammer si incontrano solo adesso, non per vizio né per difetto,

probabilmente occorreva un pretesto che alla fine si è

materializzato nel loro venticinquesimo compleanno, ricorrenza

peraltro splendidamente celebrata dal docufilm “Mentalità”

pubblicato in questi giorni, curato e realizzato da Federico

Mantova. [Read More…]

Recensione: Nikki Sudden —

Treasure Island (2004)

Nov 28, 2013 11:00AM

 

Nikki Sudden è una vera e propria leggenda della storia del

rock.

[1]

 A metà degli anni Settanta, insieme al fratello Kevin

Paul Godfrey, diede origine agli Swell Maps, band inglese dai

connubi punk/experimental/glam e dalle sonorità lo-fi in grado di

influenzare, udite udite, formazioni come Sonic Youth, Pussy

Galore, R.E.M., Pavement e Lemonheads. Dopo aver

registrato A Trip To Marineville (1979) e Jane From

Occupied Europe (1980), nel 1982 Nikki inaugura la sua

carriera da solista con Waiting On Egypt (1982), che metterà in

luce tutto il talento di un rocker spregiudicato e senza frontiere. 

[Read More…]

L’EP di debutto dei milanesi

Llargo

Nov 28, 2013 05:40AM

 

I Llargo sono una indie rock band creata nel 2009 da un’idea di 

Christian De Cicco (chitarra) che poi si è avvalso della

collaborazione fondamentale di Barbara Giuffrida (voce,

tastiere), Lele Garro (basso, contrabbasso) e Silvio Centamore

(batteria). [Read More…]
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Hush, l’album di debutto dei

Fiberglass

Nov 27, 2013 03:07PM

 

Fiberglass nasce a Napoli nell’aprile 2013 dall’incontro fra Liz

Martin (all’anagrafe Annalisa De Martino), ventottenne 

cantante/polistrumentista/lyricist con alle spalle esperienza di

palco in diverse formazioni blues/jazz, e Luca Thomas D’Agiout

, eclettico arrangiatore/compositore specializzato in soundtrack,

i cui brani sono stati utilizzati da agenzie pubblicitarie americane

e, in Italia, anche da RAI e Mediaset. [Read More…]

In arrivo Piccoli Frutti di Evy

Arnesano

Nov 27, 2013 02:58PM

 

Piccoli frutti è il titolo del secondo album autoprodotto di Evy

Arnesano in uscita il 9 dicembre. Nel corso del 2011, 2012

e 2013 erano stati già prodotti e pubblicati sei degli undici brani

che fanno parte di questa nuova fatica discografica. [Read

More…]

The Lemonheads — Hate

your friends /Creator /Lick —

reissue (2013)

Nov 27, 2013 02:43PM

 

Subito dopo i ragazzi incazzati di Minneapolis (Grant Hart, Paul

Westerberg, Bob Mould, Dave Pirner) e appena prima dei

ragazzi incazzati di Seattle (Kurt Cobain, Eddie Vedder, Tad

Doyle, Layne Staley) c’erano stati i ragazzi incazzati di Boston: 

J Mascis, Frank Black, Peter Prescott, Evan Dando.

Ragazzini di buona famiglia deviati dall’hardcore, perennemente

insoddisfatti, annoiati dal lusso, sfiniti dall’ozio. [Read More…]

Recensione: Ivan Segreto —

Porta Vagnu (2003)

Nov 27, 2013 10:40AM

 

Porta Vagnu è l’esordio discografico di Ivan Segreto, valente

musicista cresciuto nel profondo sud d’Italia. Porta Vagnu è il

nome di una delle cinque porte d’accesso a Sciacca, cittadina che

ha dato i natali al ventinovenne pianista siciliano. Porta Vagnu

non ha niente a che vedere con il rock. Porta Vagnu è un disco

che suona tra il jazz e la musica leggera italiana. [Read More…]
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Recensione: Kaada — Thank

You For Giving Me Your

Valuable Time (2001÷2003)

Nov 27, 2013 09:30AM

 

Immaginate di sorseggiare un gradevolissimo long drink distesi

su una sdraio sistemata lungo i bordi di una piscina. Supponete

poi che la vostra donna, con atteggiamenti da showgirl d’altri

tempi, si dimeni divertita davanti ai vostri occhi di maschio

impaziente e senza scrupoli, liberando inevitabilmente le vostre

fantasie più recondite. Fatto? [Read More…]

Targhe Tenco 2013 al Teatro

Petruzzelli di Bari

Nov 27, 2013 08:48AM

 

Il meglio della canzone d’autore italiana dell’ultimo anno sarà in

scena a Bari la sera dell’8 dicembre con la cerimonia di

premiazione delle Targhe Tenco 2013, prevista nel prestigioso

Teatro Petruzzelli nella serata conclusiva del Medimex, il salone

dell’innovazione musicale in programma da venerdì 6 a domenica

8 dicembre 2013, promosso da Puglia Sounds, che ha offerto al 

Club Tenco questa preziosa opportunità. [Read More…]

L’arte perduta delle

copertine dei dischi

Nov 26, 2013 11:39AM

 

Vi è mai capitato di acquistare un disco senza conoscerne

minimamente il contenuto musicale, incantati da una copertina

particolarmente bella, o da un packaging originale? Da vinili

colorati, picture disc, copertine pop-up o illustrate da celebri

artisti, così favolose da meritare di essere esposte come opere

d’arte (in apposite cornici per LP, in vendita anche all’Ikea)? Il

disco (soprattutto il vinile e non il CD, per una questione di

dimensioni), è stato infatti spesso non solo un supporto musicale,

ma anche un oggetto di “pop art”. Ma cosa riserva il futuro alle

nostre tanto amate cover? [Read More…]

A giugno 2014 due date in

Italia per i Neutral

Milk Hotel

Nov 26, 2013 10:24AM

 

Dopo un silenzio durato quasi quindici anni i Neutral Milk

Hotel hanno annunciato il loro ritorno sulle scene con un tour

che toccherà l’Australia, gli Usa, Il Giappone, l’Europa e che li

vedrà tra gli headliner dell’edizione 2014 del Primavera Sound.

[Read More…]
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Sing Sing, il nuovo album

dei campani Yumma-Re (full

album stream)

Nov 26, 2013 05:22AM

 

È stato pubblicato il 22 novembre scorso Sing Sing, il secondo

disco degli Yumma-Re, storica band campana con molteplici

esperienze alle spalle. Un disco che prende il suo titolo dal

palazzo dove è cresciuto il nucleo della formazione italiana [Read

More…]

Pillole quotidiane: You’re

a big girl now di Bob Dylan

Nov 26, 2013 04:43AM

 

Ero adolescente e Stefano, se non ricordo male, fece un piccolo

sondaggio tra i compagni di scuola per sapere quale fosse la più

bella canzone d’amore mai scritta. Prima di me toccò al buon

Mauro che disse: “In ginocchio da te di Gianni Morandi”. Poi

venne il mio turno e, senza pensarci due volte, risposi: “You’re

a big girl now di Bob Dylan”. [Read More…]

L’album di debutto di Sumie

(full album stream)

Nov 25, 2013 03:23PM

 

Sandra “Sumie” Nagano è nata a Göteborg (Svezia) e ha

iniziato a registrare le sue canzoni nel 2008, pochi anni dopo

essere diventata mamma. A differenza di sua sorella Yukimi, che

ha deciso di cantare in un gruppo elettropop, i Little Dragon, la

musicista svedese ha preferito invece intraprendere un percorso

acustico, decisamente intimo e solitario, che è sfociato in questo

primo omonimo disco [Read More…]

Kozminski — Il primo giorno

sulla terra, 2013 (full album

stream)

Nov 25, 2013 10:10AM

 

La scorsa settimana avevamo annunciato il singolo dei Kozminski

, Niente, che anticipava l’uscita del nuovo disco intitolato Il

primo giorno sulla terra. Ora, invece, in anteprima sul nostro

blog è la volta dello streaming dell’intero lavoro discografico

della formazione di stanza a Milano. [Read More…]
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Recensione: Stan Ridgway —

Snakebite (Blacktop Ballads

& Fugitive Songs), 2004

Nov 25, 2013 08:14AM

 

Stan Ridgway è tornato portandosi dietro uno dei dischi più

belli del 2004: il suo.

[1]

 Un’opera ispirata e brillante che

restituisce al cinquantenne stregone californiano quella sospirata

creatività di cui sentivamo la mancanza fin dai tempi di The Big

Heat (1986), una vera e propria pietra miliare dell’american

music e della storia del rock. Ovviamente non siamo a quei livelli

ma possiamo assicurarvi che Snakebite (Blacktop Ballads &

Fugitive Songs) con le sue fluide ballate country/blues,

stralunate e in leggero chiaroscuro, si candida a diventare uno

dei lavori più azzeccati e interessanti della sua carriera da

solista. [Read More…]

Parlesia Opening Night con

Io Non Sono Bogte e Anna

Mancini

Nov 25, 2013 07:09AM

 

Nasce Parlesia, una nuova realtà dedicata alla diffusione e alla

promozione della musica indipendente. Parlesia è un’agenzia di

comunicazione per artisti, festival, live club, etichette e anche

agenzia di booking per band. Parlesia unisce l’esperienza di

ufficio stampa a quelle di produzione e booking. [Read More…]

Una storia americana,

fotografie di Gordon Parks

Nov 24, 2013 12:03PM

 

Lo statunitense Gordon Parks (1912−2006) è stato un sacco di

cose: regista, sceneggiatore, musicista, attore, scrittore, ma

soprattutto è stato un grande fotografo in grado di immortalare,

splendidamente, la vita quotidiana americana del dopoguerra. Un

personaggio eclettico che, per via di questa sua versatilità

artistica, venne definito dalla rivista Life “Uomo del

Rinascimento”. Un narratore unico e inconfondibile capace, con

il suo apparecchio fotografico, di comprendere e scavare dentro

le pieghe della società, rivelare le ingiustizie e i soprusi, portare

alla luce la storia di chi non aveva voce per gridare le proprie

necessità. [Read More…]

Recensione: Cesare Basile —

Hellequin Song (2006)

Nov 22, 2013 04:21PM

 

Hellequin Song è un album che ricalca parte delle atmosfere

dell’acclamato Gran Calavera Elettrica del 2003. Di

quest’ultimo, infatti, né ritaglia le ombré e né custodisce la
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poesia dando vita a canzoni come Dal cranio, Finito questo, 

Hellequin song e To speak of love che in qualche modo sembrano

specchiarsi nelle ormai conosciute Cantico dei tarantati, Trave, 

In coda e Little bit of rain. [Read More…]

Recensione: Jason Anderson

— New England (2004)

Nov 22, 2013 11:36AM

 

Conosciuto per essere il personaggio che si nasconde dietro lo

pseudonimo di Wolf Colonel, progetto intrapreso a Portland

nell’autunno del 1996,

[1]

Jason Anderson decide di uscire allo

scoperto realizzando questo stravagante album di cantautorato

alternativo, il primo a portare il suo nome. Un lavoro

entusiasmante che evidenzia le capacità di autore e d’interprete

del giovane musicista americano. Alla stregua di un Will

Oldham meno cresciuto e più immediato, Jason dà vita

a canzoni intime e popolari [Read More…]
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