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Pillole quotidiane: Loser
di Beck
Jan 29, 2014 08:46AM

 

Ragazza con occhiali da sole che guida, fuma, parla al telefono, si
guarda allo specchietto retrovisore interno e infine getta il
mozzicone di sigaretta dal finestrino del SUV. Ho detto tutto. Il
futuro è già stato scritto. [Read More…]

Argonauta, il terzo album di
N_Sambo (ascolta il singolo)
Jan 29, 2014 06:17AM

 

Argonauta è il terzo album del musicista livornese N_Sambo in
uscita il 14 marzo 2014. Il disco è la storia di un’evasione, il
racconto di un viaggio attraverso mondi e personaggi immaginari,
che si dipana in un concept album suddiviso in tredici tracce. 
[Read More…]

Kye Kye — Fantasize, 2014
(full album stream)
Jan 29, 2014 05:51AM

 

Dopo l’album di debutto del 2011, Young Love, i Kye Kye tornano
sulla scena indie pop con un nuovo lavoro discografico. Fantasize,
questo è il titolo del secondo disco della band di stanza a Camas,
Washington, è stato prodotto da Chad Howat (Paper Route) ed è
in full streaming su SoundCloud. [Read More…]

The National: a luglio tre
date in Italia
Jan 29, 2014 05:12AM

 

Reduce dall’enorme successo dell’ultimo bellissimo album 
Trouble will find me, uscito nel 2013 per la 4AD, che è valso al
quintetto anche la nomination ai Grammy Award come Best
Alternative Album 2013, la band di stanza a NY guidata da Matt
Berninger arriva in Italia per tre imperdibili concerti. [Read
More…]
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Suzanne Vega — Tales from
the Realm of the Queen of
Pentacles, 2014 (full album
stream)
Jan 29, 2014 04:51AM

 

A distanza di sette anni dal suo ultimo lavoro in studio (Beauty &
Crime, 2007), la cantautrice americana Suzanne Vega torna sulla
scena rock internazionale con un nuovo album intitolato Tales
from the Realm of the Queen of Pentacles. [Read More…]

Barcellona: la line-up del
Primavera Sound Festival
2014
Jan 28, 2014 05:20PM

 

Il Primavera Sound 2014 con il film “Line-Up”, appena proiettato
nei cinema spagnoli e in diretta online, ha reso noto il cartellone
completo della sua quattordicesima edizione, che si svolgerà
a Barcellona da lunedì 26 maggio a domenica 1 giugno, dopo che
era già stata precedentemente annunciata la presenza dei
canadesi Arcade Fire, del ritorno dal vivo dei Neutral Milk
Hotel e della band di Frank Black, i Pixies. [Read More…]

Neil Young al Carnegie Hall
di New York (guarda il video
del concerto)
Jan 28, 2014 04:53PM

 

Lo scorso 7 gennaio Neil Young si è esibito dal vivo al Carnegie
Hall di New York. Lo ha fatto per quasi due di concerto, in
versione acustica e intimista, mettendo in mostra tutto il suo
talento e la sua sensibilità di musicista fuori dal comune che,
nonostante l’età e i tempi, non ha smesso mai di sognare. [Read
More…]

Leyla McCalla —
Vari-Colored Songs, 2014
(full album stream)
Jan 28, 2014 03:42PM

 

Leyla McCalla è una musicista folk che vive a New Orleans,
Lousiana, e Vari-Colored Songs: A Tribute to Langston
Hughes è il suo album di debutto in uscita il prossimo febbraio.
L’album d’esordio della cantante americana è in full streaming su 
SoundCloud attraverso il widget/player di Musicletter.it. [Read
More…]
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Broken Bells — After the
Disco, 2014 (full album
stream)
Jan 28, 2014 01:04PM

 

I Broken Bells sono una band indie rock di Los Angeles
(California) formata da Brian Burton (meglio noto come Danger
Mouse) e James Mercer, leader della formazione indie pop The
Shins. [Read More…]

Il nuovo EP di Teho Teardo
e Blixa Bargeld (tutte le date
del tour europeo)
Jan 28, 2014 12:40PM

 

Anteprima a Roma, sabato 1 febbraio, del nuovo Tour Europeo di 
Teho Teardo e Blixa Bargeld per presentare il nuovo EP dal
titolo Spring! che uscirà in vinile e digitale in Europa il 19 aprile,
in occasione del Record Store Day 2014. [Read More…]

Oltre il Muro, il nuovo EP di
Gabriele Deriu
Jan 28, 2014 12:27PM

 

Oltre il Muro è il nuovo lavoro discografico di Gabriele Deriu,
musicista di Olbia trapiantato a Roma. Il mini disco, che esce
a distanza di tre anni dall’omonimo EP d’esordio, lo si può
ascoltare in full streaming su SoundCloud ed è composto da [Read
More…]

Addio a Pete Seeger, l’ultimo
dei menestrelli folk.
Jan 28, 2014 11:54AM

 

Ci lascia all’età di 94 anni l’ultimo dei menestrelli folk americani.
Ci verrebbe da dire l’ultimo dei “comunisti”, visto che così era
chiamato Pete Seeger, cantastorie da sempre impegnato nella
salvaguardia dei diritti civili ma soprattutto ambientali. [Read
More…]
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A Roma “Spring Attitude
2014″, il festival della musica
elettronica.
Jan 27, 2014 12:47PM

 

Spring Attitude è un festival dedicato alla musica
contemporanea, prevalentemente di matrice elettronica. Giunto
alla sua quinta edizione, dopo aver ospitato artisti nazionali
e internazionali di rilievo assoluto quali SBTRKT, Disclosure,
Gesaffelstein, John Talabot, XXYYXX, 2Maydjs, Vitalic, Breakbot,
Who Made Who, torna il 23 e 24 maggio 2014 a Roma con
numerose e importanti novità. [Read More…]

Monogrenade — Composite,
2014 (full album stream)
Jan 27, 2014 07:16AM

 

Vedrà la luce il 4 febbraio prossimo il nuovo album dei 
Monogrenade. Il disco della formazione indie pop di Montréal,
formata da Jean-Michel Pigeon, si intitolerà Composite
e conterrà dieci tracce dalle melodie orecchiabili che mescolano 
elettronica e rock[Read More…]

Recensione: The Coral —
Magic and Medicine (2003)
Jan 27, 2014 06:33AM

 

Dopo lo scoppiettante esordio del 2002, la formazione di Hoylake
(Liverpool) si presenta al grande pubblico con un disco più
riflessivo e meno crepitante del precedente. Magic and Medicine
è, infatti, un album mitigato nelle atmosfere, dove il canto di 
James Skelly – abile, a tratti, nel rievocare quello di Lee Mavers
dei La’s – trova finalmente equilibrio e dove certe classicità sonore
(’60 e ’70) vicine a formazioni come Kinks, Love, Animals e 
Beach Boys diventano meno boriose e impudenti. [Read More…]

Recensione: The
Microphones — Mount
Eerie (2003)
Jan 27, 2014 05:58AM

 

Dietro lo pseudonimo The Microphones si nasconde Phil Elvrum
, uno dei personaggi più prolifici e geniali d’inizio secolo.
Batterista schivo e irrequieto degli Old Time Relijun, con Mount
Eerie il cantautore americano mette in fila cinque pregevoli
composizioni che si muovono tra sperimentazione e motivi di folk
depresso. [Read More…]
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Doug Tuttle — S.T. — 2014
(full album stream)
Jan 26, 2014 08:59AM

 

Sarà pubblicato il 28 gennaio l’album di debutto di Doug Tuttle,
già chitarrista degli americani MMOSS (formazione indie rock
originaria del New England). L’omonimo disco d’esordio del
musicista americano è un lavoro davvero ammaliante che mescola 
pop, pischedelia e garage; undici tracce che consigliamo
vivamente a tutti quelli che negli ultimi tempi si sono persi nel 
mood sonoro di band e cantautori come Tame Impala, Ty Segall, 
Jacco Gardner e compagnia (lisergica) bella. [Read More…]

Liverpool Sound City 2014
Jan 25, 2014 06:29AM

 

Si svolgerà dal 1° al 3 maggio 2014 la settima edizione del 
Liverpool Sound City, il più grande festival musicale urbano che
si tiene in Gran Bretagna e che si appresta a diventare uno degli
appuntamenti più importanti che apriranno l’infuocata stagione
dei Festival 2014. [Read More…]

Il primo album de Le
Formiche
Jan 25, 2014 06:06AM

 

Figli di nessuno è il primo album de Le Formiche, rock band
nata nel 2010 e formata da Giuseppe LaFormica (chitarra e voce),
Roberto Calabrese (batteria), Carmelo Drago (basso) e Valerio
Mina (chitarra), in uscita martedì 28 gennaio 2014. [Read More…]

Un disco per l’Europa: Keep
Calm degli Underdog
Jan 24, 2014 06:24PM

 

Sono gli Underdog, con l’album Keep Calm (2012), i protagonisti
del novantaduesimo 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…]
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Recensione: Motorpsycho —
Demon Box (1993)
Jan 24, 2014 08:22AM

 

La follia truce e deforme di Lobotomizer si stempera in parte su 
Demon Box, il primo disco imperdibile dell’immane e per molti
versi mostruosa discografia dei Motorpsycho. Un disco, il primo
doppio di una lunga serie, che fa paura e che inganna. Inganna con
un inizio falsamente rassicurante come Waiting for the one che
alla fine della titanica avventura mostra il suo vero ghigno
malvagio in [Read More…]

Ypsigrock Festival 2014:
ufficializzate le date
Jan 24, 2014 07:39AM

 

Annunciate le date di Ypsigrock Festival 2014 che, come ogni
anno a questa parte, si terrà nella splendida cornice di
Castelbuono, piccolo centro abitato della provincia di Palermo che
sorge sull’antico casale bizantino di Ypsigro. [Read More…]

Pillole quotidiane: Jim Cain di
Bill Callahan
Jan 23, 2014 11:04AM

 

E poi ci sono quelle canzoni di cui non puoi più fare a meno. Come
se fossero state scolpite nell’anima, diventando così un tuo modo
di vedere e di sentire le cose. Canzoni di una bellezza struggente
che tornano a farti compagnia ogni qual volta che alzi lo sguardo
al cielo e ti accorgi che, nonostante il buio, la morte e le
insicurezze della vita, i tuoi desideri sono ancora più grandi di
tutto quello che avevi immaginato. [Read More…]

Abram Shook — Sun
Marquee, 2014 (full album
stream)
Jan 23, 2014 05:29AM

 

Sun Marquee è l’album di debutto di Abram Shook, abile
musicista americano con base ad Austin, Texas, ma sempre in giro
per il mondo. Un disco pop dai toni romantici, lievemente
sperimentali e fuori dalle righe che è possibile ascoltare in full
streaming su SoundCloud. [Read More…]
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Recensione: Geoff Farina —
Reverse Eclipse (2001)
Jan 23, 2014 04:49AM

 

Voce, chitarra e cuore, sono questi gli elementi che caratterizzano
il secondo lavoro da solista di Geoffrey Farina dei Karate. 
Reverse Eclipse, che segue Usonian Dream Sequence del
1998, è un disco che mi ha catturato fin dai primi sussulti per via
della sua frugale spontaneità. Un lavoro “Jazz”, mi verrebbe da
dire, ma che in realtà “Jazz” non è (o forse lo è soltanto nello
spirito). [Read More…]

Recensione: New York Dolls
— Too Much Too Soon (1974)
Jan 23, 2014 04:24AM

 

Malgrado goda di reputazione nettamente inferiore rispetto al
disco di debutto, Too much Too soon mostra, in maniera forse
ancora più sfacciata, l’autentico spirito trash delle New York
Dolls. La produzione affidata a George Francis Morton avvicina
in maniera del tutto naturale la band newyorkese a una delle sue
principali fonti di ispirazione ovvero la musica delle girls-band
bianche degli anni Sessanta, [Read More…]

The New Mendicants — Into
the Lime, 2014 (full album
stream)
Jan 22, 2014 08:05AM

 

I New Mendicants sono un supergruppo indie pop formato da 
Norman Blake (Teenage Fanclub), Mike Belitsky (the Sadies) e 
Joe Pernice (Pernice Brothers), personaggi ben noti a chi bazzica
da queste parti. La bella notizia di oggi è che il prossimo 28
gennaio, dopo l’EP Australia e il singolo A Very Sorry Christmas
, finalmente vedrà la luce il loro album di debutto: [Read More…]

Dum Dum Girls — Too True,
2014 (full album stream)
Jan 22, 2014 06:32AM

 

Il 29 gennaio prossimo sarà pubblicato il nuovo album delle Dum
Dum Girls, formazione di Los Angeles guidata dalla scrittrice
e cantante Dee Dee Penny. Too True, questo è il titolo del terzo
album della band indie pop americana, è stato prodotto da 
Richard Gottehrer e Sune Rose Wagner e, nell’attesa
dell’uscita ufficiale, lo si può ascoltare in full streaming su 
SoundCloud attraverso il widget/player di Musicletter.it. [Read
More…]
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The Niro: guarda il videoclip
del singolo 1969
Jan 22, 2014 05:33AM

 

Dopo l’annuncio dello scorso mese circa la partecipazione di 
Davide Combusti, in arte The Niro, come nuova proposta della 
64esima edizione del Festival della Canzone Italiana di
Sanremo, che si terrà al Teatro Ariston dal 18 al 22 febbraio 2014
, esce oggi il videoclip del brano 1969. [Read More…]

Quattro date in Italia per
Mark Kozelek
Jan 21, 2014 12:14PM

 

Dopo il suo ultimo lavoro in studio da solista intitolato Like Rats
(2013), Mark Kozelek (Sun Kil Moon e Red House Painters)
arriva in Italia per un tour che toccherà le seguenti città: Roma, il
4 aprile al Circolo degli Artisti; [Read More…]

A Roma Chorde 2014 —
Suoni tra cielo e terra
Jan 21, 2014 11:38AM

 

Chorde — Suoni tra cielo e terra è un progetto ideato
e realizzato dal Lanificio che giunge alla sua terza edizione,
cambiando formula e condensandosi in un festival di 5 giorni
consecutivi che prediligerà, ancora una volta, artisti e musicisti
con provenienze opposte ma tutti accomunati dal piacere per la
sperimentazione sonora. [Read More…]

L’album d’esordio di Stella
Burns
Jan 21, 2014 10:53AM

 

Anticipato dal video del singolo A Little Piece Of Blue, esce oggi 
Stella Burns Loves You il primo disco del nuovo progetto di 
Gianluca Maria Sorace, voce e leader degli Hollowblue che ora
con Stella Burns si appropria di una dimensione sonora più
intima e decisamente vintage. [Read More…]
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Recensione: The Nomads —
Solna (Loaded Deluxe
Edition) — 2013
Jan 21, 2014 10:48AM

 

Non avevo loro notizie da un decennio e pensavo semplicemente si
fossero dimenticati di me, come hanno fatto tutti gli amici. O che
io mi fossi dimenticato di loro, già molto più improbabile. Poi è
arrivato Solna e mi sono semplicemente reso conto che non
facevano un disco nuovo dai tempi di Up-tight. Undici anni di
assenza dopo venti anni di presenza costante e rumorosa come
portabandiera del garage e del punk‘n’roll scandinavo. [Read
More…]

Ascolta Homegrown di Moro
Jan 21, 2014 10:28AM

 

Dopo My Favourite Season del 2010 e Silent Revolution del
2013, il forlivese Massimiliano Morini (in arte Moro) ci regala 
Homegrown, un graziosissimo 7 pollici in vinile contenente due
brani che ci hanno fatto subito pensare ai Magnetic Fields di 
Stephin Merritt, come se City Pastoral (side A) e Spike Milligan
II (side B) fossero delle tracce rimaste fuori da quel capolavoro del
1999 che prende il titolo di 69 Love Songs. [Read More…]

Libri: Statuto/30 di Antonio
Bacciocchi.
Jan 21, 2014 09:22AM

 

Gli Statuto sono una grande realtà della musica italiana. Una
band che raggiunge il traguardo dei 30 anni di carriera, con 17
album e migliaia di concerti all’attivo, non è esattamente una cosa
normale. Un gruppo che può permettersi di suonare al Festival di
Sanremo, a Cuba, nello stadio di Granata o a un raduno di Mods
con disinvoltura. Un gruppo che si permette anche di scrivere
(sotto la spinta di Massimo Gramellini) l’inno della loro squadra
del cuore: il Torino F.C. — Una passione quella del calcio forte
quanto quella per la musica. [Read More…]

Primavera Sound 2014
presenta il film Line-Up di
Alex Julià
Jan 21, 2014 08:44AM

 

Il 28 gennaio prossimo Primavera Sound 2014 presenterà la
prima mondiale di Line-Up di Alex Julià. Il film è stato girato
a Detroit, ex-capitale dell’industria automobilistica USA
attualmente nel vivo di una crisi senza precedenti, dove il
protagonista del film, un commesso di un negozio di dischi, vive
un’esperienza unica grazie a un disco misterioso. [Read More…]
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Blue Moon: ascolta il nuovo
singolo di Beck
Jan 21, 2014 04:04AM

 

Il 25 febbraio prossimo verrà pubblicato Morning Phase, il nuovo
lavoro discografico di Beck. Nell’attesa dell’uscita del dodicesimo
album del musicista americano è possibile ascoltare via YouTube 
Blue Moon, il primo singolo estratto dal disco. [Read More…]
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