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Best of 2013: la top 25 di

Musicletter.it

Dec 25, 2013 11:50AM

 

Come dal 2005 a questa parte abbiamo deciso di scegliere i 

migliori 25 album dell’anno in base alle top ten ricevute dagli

addetti ai lavori, dai collaboratori e dai lettori del blog. Dalla

classifica finale sono stati esclusi i dischi italiani, a cui abbiamo

dedicato una graduatoria a parte (vedi qui). [Read More…]

Best of 2013: i migliori 10

dischi italiani

Dec 25, 2013 11:23AM

 

Anche quest’anno abbiamo pensato di redigere una classifica dei 

migliori dieci dischi italiani in base alle top ten ricevute dai

lettori e dai collaboratori del blog. [Read More…]

The Notwist: ad aprile

cinque date in Italia

Dec 24, 2013 05:13AM

 

The Notwist, da sempre band pioneristica nel creare un

universo sonoro unico e inconfondibile frutto di innumerevoli

elementi e influenze, arriva in Italia per cinque date per

presentare il nuovo album Close to the Glass in uscita a fine 

febbraio 2014 per City Slang. [Read More…]

AA.VV. — Indie Xmas Songs,

2013 (free download)

Dec 23, 2013 06:22AM

 

Come ogni Natale anche quest’anno abbiamo dato vita a una

breve ma piacevolissima raccolta di brani natalizi realizzati da

artisti, indipendenti e alternativi, sicuramente poco noti a chi non

ha mai bazzicato queste pagine e un certo tipo di musica. [Read

More…]
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Recensione: Dakota Suite —

This River Only Brings

Poison (2003)

Dec 23, 2013 04:48AM

 

Le traiettorie disegnate dai Dakota Suite si dissolvono con la

luce del giorno e il rischio più grave, percorrendo queste

distanze, è quello di considerare This River Only Brings

Poison un disco semplicemente angosciante. Ma in realtà non è

così, perché le armonie generate dalla “formazione” di Leeds

sono semplicemente eteree e colmano, con ineluttabile garbo,

quei bigi spazi di vita quotidiana oramai sempre più irrequieta

e priva di emozioni. [Read More…]

Recensione: Strawberry

Alarm Clock — Incense And

Peppermints/Wake Up… It’s

Tomorrow (2013)

Dec 23, 2013 04:17AM

 

Nati nel 1966 a Glendale col nome di Quacker Oats prima

e quello di Sixpence dopo, gli Strawberry Alarm Clock

diventano tali nella primavera dell’anno successivo. A imporli

immediatamente è Incense and peppermints, uno dei tormentoni

della stagione psichedelica che torna periodicamente a spargere

sali acidi, ogniqualvolta sia necessario evocare la stagione dei

fumi dopati dell’epoca (Beyond the valley of the dolls nel 1970, 

Austin Powers nel 1997, Recess: School’s Out nel 2001, i 

Simpsons, svariati programmi beoni sui Favolosi Anni Sessanta, 

Red Ronnie e Carlo Conti). [Read More…]

Molla — Prendi Fiato, 2013

(full album stream)

Dec 23, 2013 03:52AM

 

Uscirà il 27 dicembre prossimo l’album di esordio di Luca Giura,

in arte Molla. Prendi fiato, questo il titolo dell’album, è stato

prodotto da Auand Songs di Marco Valente e promosso con il

sostegno di Puglia Sounds Record. Tutti i testi sono scritti da 

Ambra Susca, le musiche da Molla e il lavoro è stato registrato

e mixato tra Bari, Torre a Mare, Bisceglie e Milano. [Read

More…]

A Milano il Design Week

Festival 2014 by elita

Dec 22, 2013 08:00AM

 

Dopo otto edizioni in continua crescita di presenze e contenuti, il 

Design Week Festival, curato da elita, torna tra il 9 e il 13

aprile 2014 perfettamente inserito nel programma sempre più

ampio e articolato del Fuorisalone, con l’onere di completare la

tradizionale offerta della Settimana del Design con una serie

organica e ampia di appuntamenti musicali e culturali, con un

forte orientamento all’entertainment. [Read More…]
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La migliore musica indie da

ascoltare al tavolo verde

del poker

Dec 21, 2013 12:39PM

 

La grande moda del poker è forse in parte un po’ tramontata, ma

le persone che continuano a giocare, sia dal vivo che online, sono

senz’altro quelli che, superato il boom, hanno perseverato nel

coltivare questa loro passione. Quelli quindi hanno trovato

strategie per essere migliori degli altri al tavolo verde del poker,

sia esso reale o virtuale. Si dice per questo motivo che ormai le

poker room online siano popolate da “squali”, vale a dire

i giocatori davvero abili che sono soliti “mangiarsi” i pesci

piccoli. [Read More…]

So Rare, il nuovo album di

Barbara Cavalieri (guarda il

videoclip)

Dec 21, 2013 11:23AM

 

Uscirà il 3 marzo 2014 So Rare, nuovo splendido album di 

Barbara Cavalieri e terzo lavoro pubblicato fino a oggi dopo Ad

un passo dal sogno (2006) e Someone’s Speaking (2008). il

nuovo disco è stato scritto in totale solitudine in UK, dopo un

periodo di qualche anno passato a Londra ed è stato prodotto da 

Leziero Rescigno (La Crus, Amor Fou, Mauro Ermanno

Giovanardi). [Read More…]

Il tour italiano di Bombino, il

Jimi Hendrix del deserto.

Dec 21, 2013 10:54AM

 

Dopo i sold out nelle principali città americane ed europee e in

Italia al MiTo di Milano e al Romaeuropa Festival di Roma,

l’irresistibile groove di Omara Bombino il “Jimi Hendrix” del

deserto, com’è stato ribattezzato, tornerà in Italia nel 2014 per

sette nuovi imperdibili concerti: [Read More…]

Ascolta il nuovo singolo di

K-Conjog

Dec 21, 2013 10:44AM

 

K-Conjog torna sulle scene dopo che il precedente lavoro Set

Your Spirit Freak! ha consegnato il musicista napoletano alle

cronache della stampa di settore e non solo. Il nuovo singolo 

Love In The Time Of Paul Kalkbrenner, fuori il 19 dicembre per 

Bad Panda Records (Indian Wells, Dumbo Gets Mad) vede 

K-Conjog scomodare ironicamente [Read More…]
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Un disco per l’Europa:

Musica per Ambulanze di

Giacomo Toni

Dec 20, 2013 01:55PM

 

È Giacomo Toni, con l’album Musica per Ambulanze (2013), il

protagonista dell’ottantanovesimo 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…]

Il nuovo ambizioso progetto

di Nicolas J. Roncea

Dec 20, 2013 01:15PM

 

Dopo l’importante riscontro di Old toys Nicolas J. Roncea

intraprende un percorso impegnativo quanto ambizioso: a partire

da gennaio sul proprio canale youtube presenterà ogni due

settimane una versione video live in anteprima di ogni brano di 

Eight, un progetto suddiviso in tre parti ciascuna delle quali

composta da otto brani. [Read More…]

David Guetta a Rock in

Roma 2014

Dec 20, 2013 01:08PM

 

Postepay Rock in Roma 2014 annuncia David Guetta come

special guest nella line-up della prossima edizione per un live

esclusivo live; come nella migliore tradizione dei più grandi

festival del mondo — lo stesso dj e produttore francese ha

suonato come headliner al Rock In Rio, Sziget Festival e T in the

Park – la vetrina rock capitolina regalerà ai suoi fan una serata

dance e per farlo sceglie il miglior dj e produttore al mondo. 

[Read More…]

Rich Bennett — DiBenedetto

EP, 2014 (full stream)

Dec 20, 2013 12:57PM

 

DiBenedetto è il disco che segna il ritorno sulle scene musicali

di Rich Bennett. Un lavoro discografico autoprodotto il cui

titolo prende spunto da un suo recente viaggio in Sicilia alla

ricerca delle sue radici e dove, appunto, il musicista americano

ha scoperto che il suo cognome era originariamente “

DiBenedetto“. [Read More…]
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I Lumineers a Rock in

Roma 2014

Dec 20, 2013 12:18PM

 

Il Postepay Rock in Roma 2014 continua ad arricchirsi con

l’annuncio dei Lumineers nella line-up del festival. La pop-folk

band americana, nominata ai Grammy Awards come Best New

Artist e Best American Album, è stata definita la risposta made in

USA ai Mumford & Sons e agli Of Monsters and Men. [Read

More…]

I primi nomi del Pistoia

Blues Festival 2014

Dec 20, 2013 12:04PM

 

Trapelano i primi nomi degli artisti internazionali che andranno

a formare il cast del prossimo Pistoia Blues Festival 2014 in

scena a metà luglio nella cittadina toscana: il cantautore di

origini hawaiane Jack Johnson si esibirà sul palco di Piazza

Duomo il prossimo lunedì 14 luglio 2014 mentre martedì 15 sarà

il momento della band americana dei Lumineers (nella foto). 

[Read More…]

The Ultra Electric Mega

Galactic — S.T. (2013)

Dec 20, 2013 11:47AM

 

Lasciato l’amico Dave Wyndorf a fare l’hobo man dello spazio

profondo, Ed Mundell si infila la sua tuta da venusiano e parte

alla conquista delle stelle. Un viaggio che è anche un viaggio

psicologico, alla ricerca di una identità che era andata

squamando negli ultimi anni con i Monster Magnet, obbligata

a venire a patti con un mercato che reclamava canzoni di impatto

con cui Mundell sentiva di avere sempre meno a che fare. [Read

More…]

Intervista ai

C+C=Maxigross

Dec 20, 2013 09:30AM

 

Alla luce del loro primo vero album intitolato “Ruvain”,

pubblicato lo scorso aprile dalla Vaggimal Records,

i C+C=Maxigross si sono confermati una delle realtà musicali

indipendenti più coraggiose in Italia. Non a caso, infatti, il

collettivo folk/pop psichedelico di Lessinia (zona geografica delle

Prealpi), dopo il pregevole EP d’esordio del 2011, ha continuato

a percorrere quelle scie sonore già tracciate da Neil Young, Bob

Dylan, The Band, Beach Boys, Grateful Dead e altri ancora, senza

però mai smarrire la propria identità e persino una certa

attualità [Read More…]
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Il nuovo album del

cantautore space folk Kyle

Dec 19, 2013 08:52AM

 

Space Animals è il secondo album di Kyle (il terzo se si

considera il primo EP), pubblicato il 14 dicembre scorso su 

Overdrive Records, a due anni di distanza dal suo predecessore 

This is Water. Qualcosa in questi due anni è decisamente

cambiato, e se il songwriting e il timone sono sempre in mano a 

Michele Alessi (già Captain Quentin, Maisie, Distape), adesso la

struttura sonora delle 10 tracce che compongono questo nuovo

album, fa intuire che dietro c’è il lavoro di una band vera

e propria. [Read More…]

Hai paura del buio? Il tour

italiano degli Afterhours

Dec 19, 2013 05:29AM

 

In occasione dell’edizione speciale di Hai Paura del Buio?,

disco degli Afterhours che verrà rivisitato in collaborazione con

diversi nomi di spicco della musica italiana ed internazionale

e pubblicato da Universal nella primavera 2014, la band sarà di

nuovo in tour. Un tour che toccherà la penisola da Nord a Sud,

nelle location più prestigiose d’Italia, dove la band formatasi

a Milano riproporrà nella sua interezza l’album che ha lasciato

un segno indelebile nella storia della musica indipendente

italiana. Ecco le parole di Manuel Agnelli: [Read More…]

Recensione: Electric

President — S/T (2006)

Dec 19, 2013 04:46AM

 

Dream pop farcito di raffinata elettronica da laptop e ricoperto di

morbide glasse folk: è questa la ricetta musicale degli americani 

Electric President. Niente di più. Eppure S/T, pezzo dopo

pezzo, rivela fragranze ben più complesse di un semplice impasto

di sostanze melodiche e di fermenti digitali (se volete, chiamatela

pure indietronica), e quel qualcosa in più sembra essere proprio

l’essenza autorale che Ben Cooper & Alex Kane riescono ad

aggiungere diligentemente in ogni traccia del disco, a cominciare

dall’invitante Good Morning, Hyprocrite fino alla conclusiva 

Farewall, che avvicina il duo ai Grandaddy e ai Radiohead. 

[Read More…]

10.000 Watt dal Sottosuolo

+ 3 domande 3

Dec 19, 2013 04:30AM

 

ITALIANI, POCO CONOSCIUTI O IN PROCINTO DI

SFONDARE di Jori Cherubini

Nuovo appuntamento con la consueta rubrica di Jori Cherubini
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che, anche questa volta, come recita lo stesso sottotitolo di 

10.000 Watt dal Sottosuolo, ci farà conoscere gruppi e musicisti

italiani, poco conosciuti e in procinto di sfondare. Questa volta è

toccato a Neko at Stella, Lef e Mathì, quest’ultimi hanno risposto

anche alle “solite” 3 domande. Buona lettura. [Read More…]

I Cani: le nuove date del tour

(guarda il videoclip)

Dec 19, 2013 04:01AM

 

Glamour, il secondo album de I Cani, è arrivato come un

fulmine a ciel sereno a fine a novembre, annunciato solo pochi

giorni prima della data di uscita e attraverso dei flyer che hanno

svelato al pubblico il primo estratto dal nuovo album, Non c’è

niente di Twee. [Read More…]

Le prime date del tour

italiano dei Boxerin Club

Dec 17, 2013 06:45PM

 

I Boxerin Club si formano come gruppo nell’inverno 2010

e sono un perfetto mix di indie rock, world music e ritmiche

selvagge. Sul palco sono come schegge impazzite e dopo solo un

anno di attività live arrivano a suonare in tutti i più importanti

club romani e vengono scelti dalla rivista inglese NME per il suo

special party (Club NME). [Read More…]

Unplugged in Monti: Wes

Tirey in concerto a Roma

(ascolta l’EP)

Dec 17, 2013 10:42AM

 

Chitarrista dall’età di quattordici anni, compositore da sedici, 

Wes Tirey inizia a farsi le ossa dal vivo nei locali della sua

Daytona, Ohio, partecipando a diverse ‘open-mic’ night, serate

che da sempre, soprattutto negli States, offrono l’occasione ai

giovani artisti di vivere le prime emozioni live. [Read More…]

Boy and Bear — Harlequin

Dream, 2013 (full album

stream)

Dec 17, 2013 10:10AM

 

I Boy and Bear sono una band indie folk rock australiana. 

Moonfire (2011) è il loro disco d’esordio a cui segue, a distanza

di due anni, questo secondo album intitolato Harlequin Dream. 

[Read More…]
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Booomb di Andrea Lovato

(guarda il videoclip)

Dec 17, 2013 09:00AM

 

Booomb usa forme convenzionali per esplorare le possibilità

della voce. In questo è deflagrante. “Non è la voce che imita uno

strumento musicale, è lo strumento che imita la voce” (Stratos). 

Booomb non è del tutto intonato o perfettamente a tempo. Abita

nella nostra Terra ed è ecologico. Booomb è un universo di voci

imperfette, che combinate creano una storia possibile. [Read

More…]

Shoegaze: l’arte di guardarsi

le scarpe.

Dec 17, 2013 04:31AM

 

“Ero innamorato delle loro (dei My Bloody Valentine –ndr)

melodie pop, e nel nostro primo lavoro il mio amore è evidente.

Sono ancora molto importanti per me, ma se rimani bloccato su

quel punto devi essere un giornalista molto pigro… e se è tutto

quello che vuoi sentire, ti perderai molto del nuovo album”. Chi

ci rimprovera scherzosamente è Emil Nikolaisen, leader del

collettivo norvegese Serena-Maneesh, annoiato dai confronti

tra il suo gruppo e quello di Kevin Shields, che lo incalzano

dall’uscita del loro primo album. [Read More…]

Recensione: Pink

Mountaintops — S.T. (2004)

Dec 17, 2013 04:14AM

 

Dopo i Jerk With A Bomb e i Black Mountain, ecco un’altra

creatura partorita della fervida mente del canadese Sthephen

McBean, i Pink Mountaintops, uno dei progetti più insoliti

e interessanti del momento.

[1]

 Un esordio dai sigilli “classici”

capace di raccordare, in maniera del tutto originale, nuclei

psichedelici, andature folk rock e persino sequenze elettroniche

ben misurate. [Read More…]

Eraas — Initiation, 2013 (full

album stream)

Dec 16, 2013 06:51AM

 

Initiation è il secondo album degli americani Eraas, band con

base a Brooklyn (New York) che mette in mostra un sound tanto

facile quanto cervellotico capace di mescolare intelligentemente 

elettronica ricercata (alla maniera dei Radiohead, per

intenderci), porzioni equilibrate di pop e new wave e persino

certe attitudini post-rock. [Read More…]
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In arrivo il nuovo album di

Brunori Sas

Dec 16, 2013 06:10AM

 

Dopo aver ottenuto riconoscimenti come il Premio Ciampi e la 

Targa Tenco e aver conquistato il pubblico e la critica con i primi

due album, il cantautore Brunori Sas torna con Vol. 3 — Il

Cammino di Santiago in Taxi, l’atteso terzo album di inediti in

uscita il 4 febbraio prossimo. [Read More…]

Pillole quotidiane: Can’t

Stop dei That Petrol Emotion

Dec 16, 2013 05:41AM

 

Quando l’amicizia non era né una richiesta né una concessione,

ma semplicemente uno stato di fatto. Quando l’unico modo per

condividere la musica era quello di registrare un’audiocassetta,

per poi consegnarla direttamente nella mani del proprio amico

e dirgli: [Read More…]
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