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La lunga estate solitaria di Barzin (intervista)

 

Il 3 marzo 2014 sarà pubblicato in Italia, su etichetta Ghost
Records, il quarto album di Barzin, cantautore canadese di origine
iraniana che già ci aveva sorpresi con il precedente Notes to an
Absent Lover del 2009. Da allora sono passati cinque anni e 
Barzin Hossein non ha perso un minino di ispirazione e
sensibilità, tornando sulla scena musicale con un’altra meraviglia
dai toni intimi e raffinati che prende il titolo di To Live Alone In
That Long Summer. Dieci canzoni che si appiccicano al cuore e
che rivelano, definitivamente, il talento di un musicista autentico e
sincero, sempre in bilico tra romanticismo ed esistenzialismo.
Buona lettura. [Read More…]

La Parola Persa — Tutta Vita! 2014 (full album stream)

 

Dopo l’autoproduzione di tre EP strumentali, Tutta Vita! è
l’esordio full length de La Parola Persa e prima uscita della band
capitolina interamente cantata, con brani in italiano, inglese e

spagnolo, inserti grammelot e quel nonsense linguistico, che ha
caratterizzato la sua produzione sin dagli esordi. Tutta Vita! è la
metafora dell’entusiasmo quotidiano, costantemente velato da una
ironica malinconia. [Read More…]

Domenica, 16 Febbraio 2014

Festival di Sanremo 2014: il comunicato della Famiglia Tenco

 

Ogni anno, in prossimità del Festival di Sanremo, si ripete il noto
battage giornalistico con le notizie che virano intorno al concorso
canoro e che spesso caratterizzano l’intero evento più della
manifestazione musicale stessa. L’edizione di questo anno sembra
che calcherà gli esiti positivi della sperimentazione fatta nel 2013
dedicando un’intera serata, venerdì 21 febbraio 2014, ai grandi
autori della musica italiana intitolata “Sanremo Club”. [Read
More…]

Sabato, 15 Febbraio 2014

Un disco per l’Europa: Muda di Davide Solfrini

 

È Davide Solfrini, con l’album Muda (2013), il protagonista del
novantacinquesimo appuntamento di Un disco per l’Europa
(rubrica musicale realizzata da Thierry Vissol della 
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea in
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collaborazione con Luca D’Ambrosio di Musicletter.it e con la
conduzione in studio di Luca Singer). [Read More…]

Venerdì, 14 Febbraio 2014

Barzin: guarda il videoclip di All The While

 

To Live Alone in That Long Summer, il nuovo album di Barzin,
sarà pubblicato in Italia il 3 marzo prossimo da Ghost Records. All
The While è il primo videoclip estratto dal nuovo lavoro
discografico del cantautore canadese di origine iraniana. [Read
More…]

William Fitzsimmons — Lions, 2014 (full album stream)

 

William Fitzsimmons è un cantautore americano indie folk di
stanza a Illinois. Lions è il titolo del suo nuovo album che vedrà la
luce il prossimo 18 febbraio e che segue Gold in the Shadow del
2011. [Read More…]

Atina Jazz Festival 2014: dal 19 al 27 luglio

 

Si svolgerà dal 19 al 27 luglio 2014 la 29esima edizione di Atina

Jazz Festival, uno dei più prestigiosi festival jazz sul territorio
italiano, che porta i grandi nomi della scena jazz nazionale ed
internazionale tra le strade di Atina, un piccolo centro della
provincia di Frosinone. [Read More…]

In free download la compilation de La Fame Dischi

 

Nel giorno di San Valentino ecco un ottimo regalo da parte di una
delle più attive etichette indipendenti italiane: La Fame Dischi.
Esce oggi infatti in free download la compilation digitale legata al
concorso Le canzoni migliori le aiuta La Fame — Seconda
Edizione, organizzato ogni anno dall’etichetta indipendente di
Perugia. [Read More…]

Sky Of Birds — Rivers Flow Free, Lakes Just Agree EP, 2014
(preview full stream)

 

Gli Sky Of Birds non si sono conosciuti al liceo e nessuno di loro
ha imparato a suonare la chitarra durante il servizio militare. Due
espedienti narrativi molto importanti per l’incipit della biografia di
un gruppo rock. Ma gli Sky of Birds si sono incontrati tutti dopo i
30 anni, hanno imparato a suonare la chitarra ascoltando Neil
Young, i Pavement, i Magnetic Fields e i Velvet Underground
e vengono da città diverse, quindi risulterebbe faticoso anche
collocarli in un’area geografica o musicale ben definita. [Read
More…]
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Giovedì, 13 Febbraio 2014

In free download la compilation Ten Tracks — Vol. 7

 

Ten Tracks — Vol. 7 è la prima nuova raccolta di canzoni del
2014 scelte da Musicletter.it, tutte rigorosamente in free
download. Dieci brani di musica indie che vedono protagonisti Nat
Baldwin dei Dirty Projectors, Ought, Le Man Avec Les Lunettes
, Gem Club, Thalia Zedek, The Soft Hills, Shearwater, Wye
Oak, Bill Pritchard e The Lowest Pair. [Read More…]

Water Liars — S.T. — 2014 (full album stream)

 

I Water Liars vengono da Pittsboro, Mississippi, e attualmente
sono Andrew Bryant, Justin Peter Kinkel-Schuster e GR
Robinson. La formazione indie rock americana ha dato alle
stampe [Read More…]

Les Claypool’s Duo De Twang — Four Foot Shack, 2014 (full album
stream)

 

Leslie Edward “Les” Claypool è un cantante, compositore e
bassista originario di Richmond, California, che qualche giorno fa,
esattamente il 4 febbraio scorso, ha pubblicato assieme al suo
vecchio amico e collaboratore Bryan Kehoe un album intitolato 
Four Foot Shack. [Read More…]

Recensione: The Band Of…Black Ranchette — Still Lookin’ Good
To Me (2003)

 Nato a metà degli anni Ottanta dal talento creativo di Howe Gelb,
come progetto parallelo a quello ispido e tortuoso dei “più celebri”
Giant Sand, The Band Of…Black Ranchette propone, a
differenza del “Gigante di Sabbia”, sonorità americane meno
ruvide e più tradizionali. Still Lookin’ Good To Me, quarto album
della serie, ci consegna — dopo un gap di circa 13 anni e a
distanza di 18 dall’esordio discografico – un Gelb in forma
smagliante che per l’occasione scrive quattordici belle canzoni,
pardon, dodici se escludiamo l’arrangiamento del brano
tradizionale Working On The Railoard e Square scritta insieme
all’amico Rainer Ptacek (1951−1997) — che riflettono le
sfumature e gli sviluppi delle sue recenti produzioni. [Read
More…]

Recensione: Cesare Basile — Storia di Caino (2008)

 

A distanza di quattordici anni dall’esordio (Pelle, 1994) e dopo due
meraviglie che non smetteremo mai di ascoltare come Gran
Calavera Elettrica del 2003 e Hellequin Song del 2006, Cesare
Basile questa volta torna a solleticare le coscienze umane con un
album ben più dinamico e sterzante dei lavori precedenti. Forse
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l’opera più diretta e immediata dell’artista siciliano [Read More…]

Il nuovo album di Davide Matrisciano

 

Sarà pubblicato il 25 marzo prossimo Il profumo dei fiori secchi,
il nuovo album di Davide Matrisciano. Con questo lavoro il
cantautore e compositore della provincia di Napoli inaugura la sua
carriera di cantautore dopo aver realizzato un genere
completamente differente come l’ambient, a tal proposito
ricordiamo Traffico di pulsazioni del 2012. [Read More…]

Appello a Fazio: Sanremo ricordi Roberto Freak Antoni

 

Musicletter.it aderisce all’invito del Club Tenco, Mei e Musica da
Bere a diffondere l’appello rivolto a Fabio Fazio affinché il 
Festival di Sanremo 2014 ricordi il leader degli Skiantos, 
Roberto “Freak” Antoni”. [Read More…]

Yumi Zouma — (S.T.) EP — 2014 (full stream)

 

Gli Yumi Zouma sono un gruppo di amici proveniente dalla Nuova
Zelanda che ora vive tra New York e Parigi. La loro musica è
elegante, facile e intuitiva. È uscito da qualche giorno il loro primo
omonimo EP composto da quattro brani che mescolano dream pop
ed elettronica, e il risultato è decisamente coinvolgente grazie a un
sound etereo, raffinato, senza tempo. [Read More…]

Mercoledì, 12 Febbraio 2014

The Chanfrughen — Musiche da inseguimento, 2014 (full album
stream)

 

Anticipato a dicembre dal singolo La testa di Gorbaciov, è uscito 
Musiche da inseguimento, il disco d’esordio dei giovanissimi e
sorprendenti savonesi The Chanfrughen. Un album ricco di
personalità in cui rock’n’roll, psichedelia, funk e blues si
rincorrono e si incrociano con un circo di personaggi celebri o
presunti tali, da Andreotti a Gorbaciov passando per Osvaldo
Paniccia e Lucio Dalla. [Read More…]
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Kurt Vile dal vivo a Milano (opening act Pall Jenkins)

 

Dopo cinque album, sempre di maggiore successo, e dopo essere
stato inserito con l’ultimo lavoro discografico intitolato Wakin On
A Pretty Daze in uno spropositato numero di classifiche dei
migliori album del 2013, il chitarrista e compositore originario di
Philadelphia arriva in Italia con un’unica tappa del tour europeo. 
[Read More…]

Addio a Roberto Freak Antoni, leader degli Skiantos.

 

È morto oggi 12 febbraio 2014, all’età di 59 anni, Roberto
“Freak” Antoni, musicista e leader degli Skiantos nonché uno
degli autori più stimolanti del movimento artistico e culturale
dell’Italia post-punk. [Read More…]

Martedì, 11 Febbraio 2014

Post War Glamour Girls — Pink Fur, 2014 (full album stream)

 

I Post War Glamour Girls sono James Smith, James Thorpe, Alice

Scott e Ben Clyde. Quattro ragazzi di Leeds che escono allo
scoperto con il loro primo album dal titolo Pink Fur. [Read
More…]

Warsaw, l’album d’esordio dei Gluts.

 

Sarà pubblicato il 10 marzo prossimo Warsaw, il primo disco dei 
Gluts che a otto mesi dalla pubblicazione del sette pollici Tears of
Ink torna sulla scena indie con un album capace di miscelare noise
, punk, psichedelia, new wave e progressive rock. [Read More…]

Recensione: Samamidon — All is Well (2008)

 

Sam Amidon è senza dubbio uno dei personaggi più interessanti e
geniali che la scena indie folk abbia potuto partorire in questi
ultimi anni. Originario del Vermont, Sam è figlio d’arte e si sente. 
All is Well, terza o meglio seconda fatica a nome Samamidon, è
infatti un gioiellino di assoluta maestria attraverso il quale l’artista
americano stringe al cuore — dopo svariate collaborazioni (
Doveman e Stars Like Fleas su tutte) e due dischi come [Read
More…]
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NO — El Prado, 2014 (full album stream)

 

Innamorati delle sonorità e delle melodie dei Beatles e degli U2, i 
NO sono una formazione indie rock di Los Angeles che ricordano
tanto gli Interpol quanto i National, e proprio in riferimento a
quest’ultima band la voce di Nick Jarzabek fa pensare a quella di 
Matt Berninger. [Read More…]

Lunedì, 10 Febbraio 2014

L’album di debutto dei Peregrines (ascolta il singolo)

 

Sarà pubblicato il 20 marzo prossimo Proximi Luces, il primo
disco dei Peregrines, band indie folk formata da Sean (voce e
chitarra ritmica), Daniela Elia (chitarra e tastiere), Gabriele
Rezzonico (Basso e contrabbasso), Federico Casarin (violino) e
Alessio Turconi (percussioni e batteria). [Read More…]

Peter Piek — Cut Out the Dying Stuff, 2014 (full album stream)

 

Peter Piek nasce nel 1983 con il nome di Peter Piechaczyk a Karl
Marx Stadt, oggi Chemnitz (Germania). Attualmente risiede a

Lipsia dove ha fondato la comunità artistica del PPZK che
annovera elementi di grande spessore della scena culturale
mondiale. Polistrumentista, cantautore e pittore eccezionale, dal
2007 a oggi il suo girovagare lo ha portato a conquistare ogni
angolo della Germania, dell’Europa e degli Stati Uniti d’America. 
[Read More…]

Ad aprile l’album d’esordio dei Tablets (ascolta il singolo)

 

I Tablets sono una band indie rock guidata dalla musicista
messicana Liz Godoy, che si avvale della collaborazione di 
Brenden Beu. L’omonimo album d’esordio della formazione di
stanza a Brooklyn, New York, vedrà la luce il 7 aprile 2014 e
conterrà undici tracce dalle influenze pop e garage rock degli anni
‘60 e dai retaggi new wave/dark degli anni ‘ 80. [Read More…]

Vessel — I principianti EP, 2014 (full stream)

 

La prima è sempre dei principianti, senza le colpe, senza i
rimpianti. La buona sorte è coi principianti. I Vessel presentano I
principianti EP che anticipa l’album Le difese in uscita il 21
febbraio 2014. [Read More…]
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I Franz Ferdinand a Rock in Roma 2014

 

Nuovo update per il cast del Postepay Rock in Roma 2014: per
la sesta edizione gli organizzatori svelano gli headliner di un’altra
serata all’insegna del grande rock. Dopo i Black Keys, Queens of
The Stone Age, Arcade Fire saranno i Franz Ferdinand di Alex
Kapranos e compagni, premiati da NME come la miglior live band,
a esibirsi all’Ippodromo delle Capannelle di Roma. [Read More…]

Andy Compton, Ubuntu — 2014 (full album stream)

 

Esperto conoscitore di deep house e nu soul, Andy Compton è un
dj di stanza a Bristol che, da qualche tempo a questa parte, si è
trasferito in Sudafrica. Ubuntu è il titolo del suo nuovo album, un
mix di musica raffinata e calda che si lascia ascoltare ben
volentieri e che, in una parola, potremmo definire “lounge”. [Read
More…]

Gramercy Riffs — Desire Trails, 2014 (full album stream)

 

I Gramercy Riffs sono un duo indie pop di stanza a Toronto
(Canada). Il 18 febbraio prossimo vedrà la luce Desire Trails, il
loro secondo album che segue l’esordio del 2010 intitolato It’s
Heartbreak. [Read More…]

Porto: la line-up dell’Optimus Primavera Sound 2014

 

Dopo il recente annuncio della line-up del Primavera Sound
Festival 2014 di Barcellona, è la volta di quella relativa all’
Optimus Primavera Sound 2014, rassegna indie rock gemella
che si terrà a Porto una settimana dopo quella spagnola,
esattamente dal 5 al 7 giugno. [Read More…]

Domenica, 9 Febbraio 2014

Halls — Love to Give, 2014 (full album stream)

 

Halls è il progetto solista del musicista inglese Sam Howard che
nel 2012 aveva esordito con Ark. A distanza di un anno e mezzo
circa dall’esordio, Sam si riaffaccia sulla scena musicale indie con
un nuovo album intitolato Love To Give che uscirà il 10 febbraio
2014. [Read More…]
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L’antidoto, il nuovo album di Inoki Ness

 

Con L’antidoto torna Fabiano Ballarin, aka Inoki Ness, rapper
simbolo dell’hip-hop italiano vero e genuino, conosciuto per il suo
inimitabile virtuosismo e la sua assoluta precisione ritmica che lo
hanno reso famoso sin dall’inizio della propria carriera. [Read
More…]

Sabato, 8 Febbraio 2014

Un disco per l’Europa: L’idiota de L’Inferno di Orfeo

 

È L’Inferno di Orfeo, con l’album L’idiota (2013), la band
protagonista del novantaquattresimo 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…]

Recensione: Queens of The Stone Age — Songs for the deaf (2002)

 

Per il terzo album i Queens of The Stone Age sfoderano la loro
migliore line-up di sempre: Josh Homme, Nick Oliveri, Mark
Lanegan e Dave Grohl costituiscono la robusto ossatura del
gruppo, col solito corollario di collaboratori che va da Chris Goss
a Natasha Shneider e i cameo di Casey Chaos degli Amen e Lux
Interior dei Cramps. Quello che né esce è, ovviamente, il loro
capolavoro. [Read More…]

Recensione: Living Dead Lights — Black Letters (2014)

 

Sono passati quattro anni dall’EP Dead Edition pubblicato per la 
Dead Republic Music Group ma con il full-lenght Black Letters
per i Living Dead Lights si riapre un discorso discografico fermo
al 2010. Sebbene ufficialmente ubicata nella Città degli Angeli, la
band rivendica radici che richiamano terre e culture differenti, in
uno spazio geografico che dagli Stati Uniti lambisce il Giappone
passando per l’Inghilterra; [Read More…]

Venerdì, 7 Febbraio 2014

Cinema: Peter Greenaway sta girando Ejzenstejn in Guanajuato
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Non oso immaginare (la mia è più d’una speranza) quali
prelibatezze visionarie potrà generare l’incontro tra l’autore – tra
gli altri film — de I misteri del giardino di Compton House, Lo
zoo di Venere, Il ventre dell’architetto e, soprattutto, ll
bambino di Macon e colui che per primo infranse – nel
montaggio — le convenzioni spazio-temporali, utilizzò divergenze
ottiche e grafiche, ellissi ed espansioni per creare sequenze
ritmiche e intellettuali. [Read More…]

Solvent — New Ways, 2014 (full album stream)

 

Solvent è un progetto di musica elettronica partorito dalla mente
di Jason Amm, compositore nato in Zimbabwe ma attualmente
residente a Toronto (Canada). Sono tante le influenze musicali
citate dallo stesso Jason nella sua pagina ufficiale di Facebook:
dagli Aphex Twin ai Soft Cell, passando per gli Human League,
i Front 242 e tantissimi altri ancora (Depeche Mode, Japan, 
Skinny Puppy, New Order…). [Read More…]

10.000 Watt dal Sottosuolo + 3 domande 3

 

ITALIANI, POCO CONOSCIUTI O IN PROCINTO DI
SFONDARE di Jori Cherubini
Il quindicesimo appuntamento di “10.000 Watt dal Sottosuolo”
vede protagonisti Lou Tapage, Yumma RE e gli EUA. A
quest’ultima formazione abbiamo rivolto le “solite” 3 domande.
Buona lettura. [Read More…]

Recensione: Modest Mouse — We Were Dead Before The Ship
Even Sank (2007)

 

Con We Were Dead Before The Ship Even Sank torna l’indie
rock sghembo e squinternato dei Modest Mouse. Un concentrato
di schizofrenia, vitalità e puro sentimentalismo che non ha nulla da
invidiare alle precedenti produzioni della band di Issaquah,
Washington. Registrato tra Oxford (Mississippi) e Portland
(Oregon), il quinto lavoro del “Topo Modesto”, nonostante il suo
approccio apparentemente disordinato, mantiene [Read More…]
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Recensione: LCD Soundsystem — Sound Of Silver (2007)

 

James Murphy, santone oramai incontrastabile di un certo revival
anni ’70 e ’80, capace di far agitare i culetti anche ai meno avvezzi
alle discoteche, attraverso un cocktail ben equilibrato di 
elettronica-punk-funk, lo avevamo lasciato giusto qualche anno fa
con lo splendido e omonimo disco di esordio LCD Soundsystem
(2005). [Read More…]

Recensione: Nero and The Doggs — Death Blues (2014)

 

Continuano a suonare leggendo il breviario di Dio Iggy, i milanesi 
Doggs (che sta per cani solo come gli Yardbirds stavano a
gallinacci per Mike Bongiorno), ora ribattezzatisi Nero and The
Doggs, quasi a ulteriore conferma di un percorso artistico che
concettualmente li lega a quello degli Stooges. [Read More…]

Noah Gundersen — Ledges, 2014 (full album stream)

 

Dopo alcuni EP il cantautore americano Noah Gundersen ha
finalmente dato alle stampe il suo album di debutto intitolato 
Ledges. Undici canzoni indie folk rock che si possono ascoltare il
full streaming su SoundCloud. [Read More…]

Giovedì, 6 Febbraio 2014

Sam Roberts band — Lo-Fantasy, 2014 (full album stream)

 

Sam Roberts è un cantautore canadese indie rock. Lo-Fantasy è
il titolo del suo nuovo lavoro discografico prodotto da Youth (Beth
Orton, The Verve). Dodici tracce che si possono ascoltare in full
streaming su SoundCloud. Buon ascolto! [Read More…]

Cignal Patchanka, il nuovo disco de I Matti Delle Giuncaie

 

Nuovo lavoro discografico per I Matti Delle Giuncaie:
nonostante siano in perenne tour in tutta la penisola, la band hard
folk maremmana ha ultimato il secondo album, séguito dell’EP
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uscito oltre un anno fa. [Read More…]

In arrivo il nuovo album dei Pink Mountaintops

 

Dopo Outside Love del 2009, il 29 aprile prossimo sarà pubblicato
il nuovo album dei Pink Mountaintops, progetto dell’eclettico
musicista canadese Stephen McBean. L’album si intitolerÃ Get
Back e North Hollywood Microwaves è uno dei nuovi brani che è
possibile [Read More…]

In arrivo il nuovo album di Galoni

 

Sarà pubblicato il 20 marzo prossimo Troppo bassi per i podi, il
nuovo progetto discografico di gaLoni, il cantautore romano che si
presenta nuovamente al pubblico dopo l’ottimo esordio intitolato 
Greenwich. [Read More…]

A marzo i Reptile Youth in concerto a Milano

 

Con l’omonimo disco di debutto, pubblicato dalla hfn Music, label
che ha lanciato artisti del calibro di Trentemøller, i Reptile
Youth hanno conquistato le indie chart europee grazie ai singoli 
Speeddance, Fear e Shooting Up Sunshine, suonando nei più
importanti festival tra cui Roskilde e Airwaves e conquistando un
posto di tutto rispetto nel panorama psycho-dance-punk. [Read
More…]

Mercoledì, 5 Febbraio 2014

Il nuovo album di Grégoire Fray aka Thot (ascolta il singolo)

 

Grégoire Fray è un importante personaggio della scena 
industrial-rock che agisce e lavora sotto lo pseudonimo di Thot. E
lui che ha inventato il termine “vegetal noise music”. Nel corso
degli ultimi anni ha persino coltivato un rapporto forte e personale
con la sua comunità di fan che lo ha portato a realizzare questo
nuovo lavoro discografico dal titolo The City That Disappears ,
in uscita il [Read More…]
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Tutti a teatro, il nuovo video di Nicodemo

 

Tutti a teatro è il secondo singolo estratto da Viola, nuovo album
di Nicodemo uscito a ottobre 2013. Il videoclip, il cui soggetto è
dello stesso cantautore e del regista Luigi Marmo, è stato
prodotto dall’etichetta XXXV in collaborazione con [Read More…]

In Mare Aperto, il primo EP di Anna Luppi

 

In Mare Aperto è il primo EP solista di Anna Luppi, cantautrice
e fondatrice degli Idramante, band con cui ha realizzato due
album e suonato dal vivo in Italia, Francia, Spagna, Olanda,
Slovenia, Austria, Stati Uniti e Germania. [Read More…]

Martedì, 4 Febbraio 2014

Scott H. Biram — Nothin’ But Blood, 2014 (full album stream)

 

Scott H. Biram è un musicista country blues originario di Austin,
Texas. Nothin’ But Blood è il suo nuovo lavoro discografico che
si può ascoltare in full streaming su SoundCloud. [Read More…]

Fanfarlo — Let’s Go Extinct, 2014 (full album stream)

 

Let’s Go Extinct è il nuovo album dei Fanfarlo, formazione indie
pop di stanza a Londra che ha esordito nel 2009 con Reservoir. La
band fondata dallo svedese Simon Balthazar non si è mai
soffermata troppo sui tecnicismi del mestiere. Nel loro casting
centrale ci sono sempre stati visionari solitari, filosofi alienati e
ossessionati dagli [Read More…]

Junkfood — The Cold Summer of The Dead, 2014 (full album
stream)

 

Esce oggi il secondo disco di junkfood, The Cold Summer of
The Dead. Rispetto al precedente Transience (2011) il clima è
più austero: benché rappresenti un’evoluzione di alcuni concetti
già presenti nel disco di debutto, stilisticamente si segnala
immediatamente per la maggior compattezza della scrittura e dei
sentimenti che da essa scaturiscono. [Read More…]

Recensione: Preston School of Industry — Monsoon (2004)

 

Iniziamo con l’unica e meno determinante delle osservazioni: titolo
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e immagine di copertina di questo secondo album realizzato dai 
Preston School Of Industry dell’ex Pavement Scott Kannberg
sono davvero poco rappresentativi delle atmosfere prodotte dalle
sonorità del disco. Quindi, eccezion fatta per la copertina,
possiamo affermare con estrema serenità che Monsoon è quanto
di più gradevole e rincuorante possa esserci capitato di ascoltare
in queste ultime settimane. [Read More…]

Recensione: The Jam — In the city (1977)

 

Voi cosa avete fatto per il vostro diciannovesimo compleanno? 
Paul Weller era al Working Men‘s Club a bere una pinta di birra
per festeggiare l’uscita del primo album dei suoi Jam, pubblicato
appena cinque giorni prima. Paul è rimasto folgorato dai Beatles,
dagli Small Faces, dai Who e dai Kinks ancora prima di
diventare maggiorenne ma è l’incontro col rozzo ed essenziale 
[Read More…]

Lunedì, 3 Febbraio 2014

Gletscher — Devout, 2014 (full album stream)

 

I Gletscher sono una formazione indie rock/metal di Zurigo
(Svizzera) fondata da Joileah Concepcion (chitarra e voce), Marc
Ysenschmid (basso) e Raphael Peter (batteria). [Read More…]

Babyshambles: confermati i due concerti di febbraio.

 

Confermate le date dei Babyshambles in Italia, il 27 febbraio
all’Alcatraz di Milano e il 28 febbraio 2014 all’Atlantico Live di 
Roma. Il tour europeo dei Babyshambles sta proseguendo senza
intoppi e la band sta suonando nelle più importanti città europee. 
[Read More…]

Tre concerti in Italia per la danese Agnes Obel

 

La giovane cantautrice danese che con l’album di debutto 
Philharmonics si è aggiudicata il disco d’oro in Francia, Belgio,
Olanda e Danimarca, arriva in Italia reduce dal successo del suo
nuovo lavoro discografico Aventine uscito a ottobre 2013 su Play
It Again Sam e acclamato dalla stampa di tutto il mondo. [Read
More…]

Ad aprile il tour italiano di Jonathan Wilson
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Con l’acclamato Gentle Spirit del 2011, e con il suo follow-up del
2013 Fanfare (leggi la recensione e ascolta il disco), tutto il
mondo è venuto a conoscenza del prodigioso talento del
cantautore, polistrumentista, produttore e guitar hero senza rivali 
Jonathan Wilson. [Read More…]

Gli Arctic Monkeys al Pistoia Blues Festival 2014

 

Dopo gli annunci di Robert Plant (11÷7), Jack Johnson (14÷7) e 
The Lumineers (15÷7) saranno gli Arctic Monkeys a chiudere la
35esima edizione di Pistoia Blues Festival il prossimo 17 luglio
2014. [Read More…]

Tarka and Friends — Life, 2014 (full album stream)

 

Tarka Cordell era una musicista inglese morto suicida nel 2008

all’età di quarantuno anni. Aveva un album alle spalle intitolato 
Wide Awake in a Dream, ma la sua carriera non decollò mai.
Quella che segue è una raccolta di canzoni di Tarka eseguite da 
Lily Allen, Evan Dando, Ruby Friedman e molti altri ancora, 
[Read More…]

Il nuovo album dei brianzoli Alanjemaal

 

(Non ho) niente da sognare è il secondo album degli 
Alanjemaal e arriva a due anni di distanza dal precedente Dalla
Ruggine. Prodotto e registrato tra il 2009 e il 2013 in (quasi)
autonomia — con l‘aiuto finale di Fabio Magistrali (Afterhours,
Marta sui tubi, Perturbazione) che ha curato anche il mixaggio — il
nuovo album segna una svolta nello stile della band brianzola. 
[Read More…]

Il documentario Musica contro le Mafie

 

Un progetto che nasce in maniera spontanea, grazie al sostegno di
tanti tra i più importanti artisti italiani appartenenti al mondo della
musica e della cultura e di alcune delle personalità più
significative nel campo della lotta contro le mafie, che hanno dato
vita ad un collettivo in costante crescita. [Read More…]
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Domenica, 2 Febbraio 2014

Teho Teardo e Blixa Bargeld a Roma: emozioni tra cielo e terra.

 

Le emozioni hanno un peso. E mai come questa sera sembra
essere così evidente. L’occasione ci è data da due rocker
d’avanguardia come Teho Teardo e Blixa Bargeld che, nella
suggestiva cornice della Chiesa Evangelica Metodista di Roma,
chiudono egregiamente l’ultima serata di Chorde 2014 — Suoni
tra cielo e terra: rassegna di musica contemporanea, giunta alla
sua terza edizione, messa in piedi dal Lanificio 159. [Read More…]

Sabato, 1 Febbraio 2014

Un disco per l’Europa: Babylon dei Nut

 

Sono i Nut, con l’album Babylon (2012), i protagonisti del
novantatreesimo 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…]

Venerdì, 31 Gennaio 2014

Recensione: The Hotel Alexis — Goliath, I’m On Your Side (2007)

 

Capita raramente di imbattersi in dischi di siffatta bellezza, avvolti
— quasi per miracolo — da una spiccata e sincera musicalità che
prende le distanze da ogni strepito mediatico e sovversivo. Così,
girovagando qua e là nei meandri della rete, succede di scovare
vere e proprie opere d’arte del calibro di Goliath, I’m On Your
Side in grado di catturare l’attenzione fin dalle prime note. [Read
More…]

D’amore e di altre cose irreversibili, l’album d’esordio di FLO

 

D’amore e di altre cose irreversibili è il primo disco FLO,
splendida voce napoletana che nel giro di pochi anni ha fatto
importanti esperienze con musicisti di altissimo livello. Un disco
pieno di significati, di emozioni e di codici da decifrare che ci
rivelano una cantante sensibile e originale. [Read More…]

Concerti: a Milano l’unica data in Italia di Mariam The Believer
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La “nomade” Mariam Karolina Wallentin Riah, già nota come
metà del duo sperimentale Wildbirds & Peacedrums, arriva il 28
febbraio al Biko di Milano per presentare Blood Donation, [Read
More…]

L’album di debutto dei piemontesi Mot Low

 

È possibile combinare le tendenze garage di Ty Segall e Wavves
con l’attitudine nostrana di Fast Animals Slow Kids e Gazebo
Penguins? Secondo i Mot Low, sì. [Read More…]

In arrivo l’album di debutto degli Evacalls

 

Sarà pubblicato il 18 marzo 2014 Seasons, l’album di debutto
degli Evacalls, band formata da Vincenzo Augello (voce),
Giuseppe Guidotti (tastiere), Alessandro Ghiotto (chitarra), Matteo
Boria (basso) e Alessandro Martinetti (batteria). [Read More…]

Giovedì, 30 Gennaio 2014

Be Forest — Earthbeat, 2014 (full album stream)

 

Sarà pubblicato il prossimo 4 febbraio Earthbeat, secondo album
della formazione pesarese Be Forest composta da Costanza Delle
Rose (basso e voce), Erica Terenzi (batteria e voce), Nicola
Lampredi (chitarra) e Lorenzo Badioli (synth). [Read More…]

In arrivo il secondo album dei Monkey Weather

 

The Hodja’s Hook è il secondo disco dei Monkey Weather,
undici canzoni che testimoniano lo stato di grazia di una delle più
divertenti indie rock band del nostro Paese. [Read More…]

Recensione: Lyrics Born — Later That Day… (2003)

 

Tom Shimura — alias Lyrics Born — ha partecipato a numerosi
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progetti riconducibili all’hip hop indipendente della Bay Area di
San Francisco. Nel 1992 forma i Latyrx con un certo Lateef
Daumont e, in seguito, entra a far parte del collettivo SoleSides,
un’encomiabile crew dalle evidenti propensioni sperimentali
composta da produttori, b-boy, writers, rapper e dj tra cui Dj
Shadow, Chief Xcel, Gift of Gab e Jurassic Five. [Read More…]

Ricky Eat Acid — Three Love Songs, 2014 (full album stream /free
download)

 

È stato pubblicato lo scorso 21 gennaio il nuovo lavoro di
discografico di Ricky Eat Acid, nome dietro la quale si cela Sam
Ray, musicista di stanza nello Stato americano del Maryland che si
diverte a comporre musica a base di elettronica e sperimentazioni
varie. [Read More…]

Nicole Atkins — Slow Phaser, 2014 (full album stream)

 

Paragonata addirittura al mai dimenticato Roy Orbison, la
cantante americana Nicole Atkins, dopo Neptune City del 2007
e Mondo Amore del 2011, torna a far parlare di sé dando alle
stampe il suo terzo album. Il disco si intitola Slow Phaser e lo si
può ascoltare in full streaming su SoundCloud. [Read More…]

Mercoledì, 29 Gennaio 2014

ML — Indie News 12: scarica e leggi il nuovo PDF

 

Ecco il primo numero del 2014 di ML — Indie News. Come al
solito anche questa volta il PDF contiene tutto ciò che è stato
pubblicato durante le ultime settimane dal nostro blog. Il nuovo
bollettino di informazione musicale e culturale può essere
scaricato gratuitamente attraverso questo link. [Read More…]

Pillole quotidiane: Loser di Beck

 

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…]
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Argonauta, il terzo album di N_Sambo (ascolta il singolo)

 

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…]
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