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The Wet Secrets — Free Candy, 2014 (full album stream)

 

The Wet Secrets è una band indie pop canadese che viene da
Edmonton, Alberta. Free Candy è il titolo del loro terzo e atteso
album che arriva a distanza di circa sette anni da Rock Fantasy
(2007) e a nove dall’esordio A Whale Of A Cow (2005). [Read
More…]

Giovedì, 13 Marzo 2014

Starwalker — Losers Can Win EP, 2014 (full stream)

 

Starwalker è un duo synthpop formato da Barði Jóhannsson
(Bang Gang, Lady & Bird) e Jean-Benoît Dunckel (Air,
Tomorrow’s World). Losers Can Win è il titolo del loro EP che
sarà pubblicato il 18 marzo prossimo. [Read More…]

Apocalypse Town, il terzo album dei Gentlemen’s Agreement

 

Apocalypse Town è il terzo album della pirotecnica band The
Gentlemen’s Agreement, in uscita il 9 aprile 2014 con la
produzione di Subcava Sonora e anticipato dai teaser Incubo e
Consapevolezza e dal videoclip del brano Dire… Direttore. [Read
More…]

Cosmos, il nuovo video dei Fitness Forever

 

I Fitness Forever tornano con un nuovo singolo: si tratta di 
Cosmos, pezzo che dà il nome allo stesso album e che viene
presentato con un video speciale. Atmosfere da tv anni ’70, un
funk che ammicca a Sun Ra e una buona dose di ironia per una
canzone che si stampa in testa al primo ascolto. [Read More…]

Fragil Vida — Papà ha detto che la vostra musica è schifosa, 2014
(full album stream)
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I Fragil Vida sono una band unica nel panorama musicale italiano,
grazie al proprio originale connubio tra musica e teatro che né
rende le esibizioni dei veri e propri spettacoli che prendono spunto
dalla commedia dell’arte. [Read More…]

Prodigy e Die Antwoord a Rock in Roma 2014

 I Prodigy, una della band che ha fatto la storia della musica
elettronica, e i Die Antwoord, uno dei progetti più originali degli
ultimi anni, arrivano il 21 giugno all’Ippodromo delle Capannelle,
nell’ambito di Rock in Roma 2014, dove si divideranno il palco
per un esclusivo double bill. [Read More…]

Pif Paf Hangover — Curry Love, 2014 (full album stream)

 

Pif Paf Hangover è una band indie pop che viene da Montréal
(Canada). Dopo l’EP del 2011, Curry Love è il primo album della
formazione electropop guidata dal cantante e chitarrista Max O
Fin. [Read More…]

Mercoledì, 12 Marzo 2014

(Ri)visti in TV — Suspiria di Dario Argento (1977)

 

Dopo aver modernizzato il cinema italiano con le straordinarie
innovazioni tecniche e stilistiche contenute né L’uccello dalle
piume di cristallo, successivamente sviluppate negli altri due
capitoli della trilogia zoonomica (Il gatto a nove code e 4
mosche di velluto grigio) e perfezionate con Profondo rosso, la
figura di Dario Argento appariva quella di un autore
sincreticamente post-moderno: [Read More…]

Dead Rider — Chills on Glass, 2014 (full album stream)

 

Il 18 marzo 2014 sarà pubblicato Chills on Glass, il nuovo album
dei Dead Rider, formazione experimental rock di Chicago. In
attesa dell’uscita ufficiale è possibile ascoltarlo in streaming
integrale su SoundCloud attraverso il widget/player di 
Musicletter.it. [Read More…]

Kevin Drew — Darlings, 2014 (full album stream)

 

Kevin Drew è un musicista e cantante canadese noto per essere,
insieme a Brendan Canning, il fondatore del collettivo indie rock 
Broken Social Scene. Dopo il debutto intitolato Spirit If… del
2007 è la volta di Darlings, secondo album da solista del
cantautore di Toronto che vedrà la luce il 24 marzo 2014. [Read
More…]

Martedì, 11 Marzo 2014

Color War — It Could Only Be This Way, 2014 (full album stream)

 

I Color War sono un duo di musica elettronica di Brooklyn
composto da Billy J e la vocalist Lindsay Mound. It Could Only
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Be This Way è il loro album di debutto uscito lo scorso 4 marzo e
lo si può ascoltare in streaming integrale su [Read More…]

Banda Fratelli — L’amore è un frigo pieno, 2014 (full album
stream)

 

L’amore è un frigo pieno è il secondo album dei cuneesi Banda
Fratelli. Otto tracce che parlano di amore, rivoluzione, morte e
indipendenza, otto fiabe che racchiudono la tensione determinata
dal “mondo dei grandi” vista attraverso gli occhi di un bambino,
per spiegare la bellezza, la bruttezza, l’unicità e la banalità della
vita di tutti i giorni. [Read More…]

The Olympic Symphonium — Chance To Fate, 2014 (full album
stream)

 

The Olympic Symphonium è una formazione indie folk canadese
con all’attivo tre album, l’ultimo dei quali The City Won’t Have
Time to Fight del 2011 a cui fa seguito Chance To Fate, quarto
disco della band di Fredericton, New Brunswick, formata da Nick
Cobham, Graeme Walker, Kyle Cunjak, Bob Deveau e Dennis
Goodwin. [Read More…]

The War on Drugs — Lost in the Dream, 2014 (full album stream)

 

Dopo l’acclamato secondo album intitolato Slave Ambient, i War
on Drugs del cantante e chitarrista Adam Granduciel —
formazione americana che ha visto coinvolto, soprattutto
nell’esordio Wagonwheel Blues (2008), anche il musicista e
amico Kurt Vile — tornano con un nuovo disco che prende il titolo
di Lost in the Dream. [Read More…]

Lunedì, 10 Marzo 2014

Concerti: unica data in Italia per i Girls in Hawaii

 

Dopo anni di silenzio, seguiti dalla tragica perdita del batterista, il
gruppo belga torna sulle scene indie con un nuovo bellissimo
album intitolato Everest che segue l’acclamato Plan Your Escape
del 2008 e From Here To There del 2003. [Read More…]

Concerti: quattro date in Italia per i Massive Attack

 

A quattro anni di distanza dall’ultimo tour italiano, torna dal vivo
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una delle band più innovative e carismatiche del panorama
musicale internazionale. I Massive Attack porteranno il loro
nuovo tour in Italia per quattro grandi concerti: il [Read More…]

My Sad Captains — Best Of Times, 2014 (full album stream)

 

Sono nove le tracce che compongono Best Of Times, terzo album
dei britannici My Sad Captains (nome preso in prestito da una
poesia di Thom Gunn). Nove canzoni indie pop dalle atmosfere
soavi, romantiche e accattivanti che Ed Wallis, Jim Wallis, Nick
Goss e Dan Davis hanno registrato a Hackney, East London, e
fatto mixare a Portland, Oregon, da Larry Crane (Elliott Smith,
Stephen Malkmus). [Read More…]

Il nuovo disco dei teramani Inutili (ascolta Fry Your Brain)

 

Gli abruzzesi Inutili tornano con un nuovo album di musica
sperimentale dal titolo Music to Watch the Clouds on a Sunny
Day. Un lavoro ipnotico, improvvisato, inebriante e tutt’altro che
inutile, che sarà pubblicato dalla Aagoo Records il 21 aprile 2014. 
[Read More…]

A Verona il Club Tenco per Lucio Dalla

 

Una serata tutta su Lucio Dalla, del quale ricorre nei primi giorni
di questo mese sia l’anniversario della nascita che della prematura
morte, si terrà la sera di giovedì 13 marzo 2014 nello storico 
Teatro Ristori di Verona, a cura del Club Tenco, nell’ambito
della rassegna organizzata dall’Università di Verona “
Infinitamente. Festival di scienze e arti”. [Read More…]

Doman l’è festa, l’album di debutto di Contrada Lorì

 Dopo un 2013 di grandi soddisfazioni nazionali e internazionali
ottenute con la pubblicazione dell’album Ruvain del collettivo
psichedelico dei C+C=Maxigross (Premio PIMI al MEI 2013
come Miglior Autoproduzione Italiana, superata le 150 date tra
Italia, Europa e USA nei migliori festival internazionali dal CMJ di
NY al Primavera Sound di Barcellona) finalmente i montanari di 
Vaggimal Records si possano concentrare su un disco nuovissimo
ma allo stesso tempo antichissimo, [Read More…]

(Ri)visti in TV — Il cinema di Alain Resnais

 

Senza alcuna ombra di dubbio la cinematografia degli anni
sessanta del ‘900 è stato segnata dalla rivoluzione linguistica della
nouvelle vague nata in Francia. Le prime opere di Truffaut, 
Godard, Rohmer e Chabrol sono state all’origine di un
mutamento stilistico che si è ripercorso su tutto il cinema
narrativo facendo sorgere movimenti analoghi in altre parti del
mondo: un effetto-domino che è coinciso con un panorama
socio-culturale in altrettanto rapida trasformazione. [Read More…]
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Sabato, 8 Marzo 2014

In arrivo il nuovo album degli Eels (ascolta i due singoli)

 

Dopo Wonderful, Glorious del 2013, gli Eels di Mark Oliver
Everett, meglio conosciuto come Mr. E, il 21 aprile prossimo
pubblicheranno un nuovo album intitolato The Cautionary Tales
of Mark Oliver Everett. [Read More…]

Saudade, il nuovo album dei Thievery Corporation (ascolta il
singolo)

 

A distanza di tre anni circa dall’ultimo lavoro in studio intitolato 
Culture of Fear (2011), gli americani Rob Garza e Eric Hilton,
meglio conosciuti come Thievery Corporation, tornano con un
nuovo album che vedrà la luce il primo aprile prossimo. [Read
More…]

Un disco per l’Europa: Ka-Meh dei Misère De La Philosophie

 Sono i Misère De La Philosophie, con l’album Ka-Meh (2014), i
protagonisti del novantottesimo 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, 7 Marzo 2014

Il nuovo album delle Lilies On Mars

 

Anticipato dal singolo Oceanic Landscape, che vede la speciale
partecipazione di Franco Battiato, Dot Not Dot è il terzo disco
delle Lilies On Mars, il duo retro-futurist composto dalle
polistrumentiste Lisa Masia e Marina Cristofalo e sarà
pubblicato anche in Italia dall’etichetta statunitense Saint Marie
Records/Audioglobe. [Read More…]

L’album di debutto dei This is not a brothel

 

This is not a brothel è l’album di debutto omonimo della band
casertana che sarà pubblicato il 15 marzo in vinile e digitale
tramite la piattaforma di crowdfunding “Produzioni dal Basso”.
L’album, composto da undici tracce inedite, è stato registrato
presso gli Sleeping Studios, studio della band, mixato da Davide
Iannuzzi presso il Prowave Studio di Monte di Procida, e si è
avvalso del mastering di Steve Fallone presso lo Sterling Sound di
New York. [Read More…]

5

http://www.musicletter.it/indienews/?x=entry:entry140308-224158
http://www.musicletter.it/indienews/?x=entry:entry140308-224158#readmore-entry140308-224158
http://www.musicletter.it/indienews/?x=entry:entry140308-134844
http://www.musicletter.it/indienews/?x=entry:entry140308-134844
http://www.musicletter.it/indienews/?x=entry:entry140308-134844#readmore-entry140308-134844
http://www.musicletter.it/indienews/?x=entry:entry140308-134844#readmore-entry140308-134844
http://www.musicletter.it/indienews/?x=entry:entry140308-093432
http://www.musicletter.it/indienews/?x=entry:entry140308-093432#readmore-entry140308-093432
http://www.musicletter.it/indienews/?x=entry:entry140307-210754
http://www.musicletter.it/indienews/?x=entry:entry140307-210754#readmore-entry140307-210754
http://www.musicletter.it/indienews/?x=entry:entry140307-170542
http://www.musicletter.it/indienews/?x=entry:entry140307-170542#readmore-entry140307-170542


The Afterglow: il nuovo EP

 

Pills, Parents & Pigs è il nuovo EP della band capitanata dal
cantante/bassista anglo-torinese Dave Timson, realizzato in
collaborazione con il produttore inglese Steve Orchard e in uscita
il 29 marzo per Ethnoworld Records.[Read More…]

Reptile Youth — Rivers That Run For A Sea That Is Gone, 2014
(full album stream)

 

I Reptile Youth sono una formazione indie pop di Copenhagen
(Danimarca). Rivers That Run For A Sea That Is Gone è il titolo
del loro nuovo album che si compone di dieci tracce ruffiane e
dallo spiccato senso melodico che mescolano rock, pop e beat
elettronici. [Read More…]

Thee Elephant: in arrivo l’album d’esordio

 

Ivory Records e Gas Vintage Records presentano l’omonimo album
d’esordio dei Thee Elephant, nei negozi di dischi e sulle

piattaforme digitali da venerdì 14 marzo con distribuzione
Goodfellas. Una superband composta da Dola J. Chaplin, Sante
Rutigliano (Oh Petroleum), Simone Prudenzano (Oh Petroleum)
e Milo Scaglioni (Jennifer Gentle). [Read More…]

Giancarlo Frigieri — Distacco, 2014 (full album stream)

 

Giancarlo Frigieri è un working class hero, un uomo che lavora e
gira con la chitarra suonando nel tempo libero. Uno così non lo
puoi neanche definire un cantautore o un musicista, e forse la
definizione più esatta l’ha data lui sul suo sito internet definendosi
semplicemente “Uno che suona la chitarra e canta”, perché passati
i 40 anni non ha senso giocare a fare i ragazzini, qui siamo nel
mondo reale e non è che nel mondo reale puoi far finta per sempre
di essere qualcosa che non sei. [Read More…]

Libri: Sole a Tehran di Fereshteh Sari

 

Sarà pubblicato l’8 marzo — giornata internazionale della donna
(comunemente definita festa della donna) — Sole a Tehran, il
romanzo della scrittrice iraniana Fereshteh Sari. Il libro, tradotto
da Anna Vanzan, narra la vicenda di Setareh e Nilufar, due
ragazze che vivono a Tehran e che nel 1978, quando il romanzo
comincia, tra studio, impegno politico, conflitti con i genitori,
amicizie, amori e atti di libertà, si fanno protagoniste della
rivoluzione islamica della fine degli anni Settanta. [Read More…]
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Giovedì, 6 Marzo 2014

Ashes, il debutto dei Party In A Forest (ascolta il singolo)

 

Party In A Forest nasce una fredda mattina di dicembre, sotto il
cielo grigio di Bologna.Uno di quei giorni in tutto va
fondamentalmente bene, piove ed è una gran noia. Le canzoni
sono lì. Già da un po’. Bisogna dar loro una forma, fissarle in una
registrazione, fare un disco. Stavolta per davvero. Serve uno
studio di registrazione, servono un po’ di soldi. [Read More…]

The Soft White Sixties — Get Right, 2014 (full album stream)

 

Get Right è l’album di debutto della formazione di San Francisco 
Soft White Sixties. Il disco si compone di dieci tracce indie rock
impregnate di soul e rhythm’n’blues che si possono ascoltare in
full streaming su Musicletter.it attraverso il widget/player di 
SoundCloud. [Read More…]

Mercoledì, 5 Marzo 2014

Picastro — You, 2014 (full album stream)

 

I Picastro sono una band indie rock di Toronto. Attivi dalla fine
degli anni ‘90, il loro primo disco risale al 2002 e si intitola Red
Your Blues a cui hanno fatto seguito tre album (Metal Cares, 
Whore Luck e Become Secret) e uno split con i Nadja. A
distanza di quattro anni dalla loro ultima fatica in studio, la
formazione canadese composta attualmente da Liz Hysen, Nick
Storring e Brandon Valdivia il prossimo 11 marzo darà alle
stampe You. [Read More…]

Martedì, 4 Marzo 2014

Dean Wareham, S.T. — 2014 (full album stream)

 

Dopo il mini-album intitolato Emancipated Hearts, pubblicato lo
scorso novembre 2013, Dean Wareham (già Galaxie 500, Luna e
Dean & Britta) sta per dare alle stampe il suo primo omonimo
album da solista. Il disco vedrà la luce il 10 marzo 2014, [Read
More…]
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Gallon Drunk — The Soul Of The Hour, 2014 (full album stream)

 

I Gallon Drunk sono una formazione alternative rock inglese dalle
molteplici influenze musicali: punk, blues, jazz… The Soul Of The
Hour è il titolo della loro nuova fatica discografica che arriva a
ventidue anni dall’esordio (You, the Night … and the Music,
1992) e a due anni da The Road Gets Darker from Here (2008). 
[Read More…]

In Today Already Walks Tomorrow degli Sleepmakeswaves

 

Sleepmakeswaves è una formazione post-rock che viene da
Sydney, Australia, e In Today Already Walks Tomorrow è il
titolo del loro EP che sarà pubblicato dalla Monotreme Records l’8
aprile 2014. [Read More…]

(Ri)visti in TV: il cinema di Paolo Sorrentino

 

Paolo Sorrentino è un autore cinematografico (pre)destinato a
dividere. Spettatori e critica. Fazioni pronte a esaltarne il
talentuoso virtuosismo tecnico (che si sostanzierebbe, secondo
alcuni, nella rara abilità di piegare la drammaturgia alla specificità
immaginifico-visiva del “medium cinema”) si contrappongono a
compagini altrettanto numerose propense a stigmatizzarne i
barocchismi, la ricerca esasperata dell’effetto-iperbole o,
comunque, dell’inaspettato – dunque, la mancanza di semplicità –,
l’incapacità di un’univocità formale, l’abuso della metafora, la
debolezza narrativa. [Read More…]

Le luci della centrale elettrica: il nuovo album di Vasco Brondi
(guarda il video)

 

Si intitola Costellazioni il terzo album de Le luci della centrale
elettrica, progetto del cantautore Vasco Brondi. Il nuovo disco
del musicista e cantante di Verona esce oggi 4 marzo 2014 e
contiene ben quindici tracce, tra cui il singolo Le ragazze stanno
bene. [Read More…]
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Concerti: i Midlake al Tunnel di Milano.

 

La band texana, senza dubbio una delle realtà indie più
interessanti ed entusiasmanti dell’ultimo decennio, autrice di un
suono capace di coniugare il folk inglese di gruppi come Fairport
Convention con il rock degli anni ‘70, torna finalmente in Italia
dopo anni di assenza per presentare il nuovo album Antiphon
uscito a novembre 2013 per Bella Union/Cooperative. [Read
More…]

Fabrizio Paterlini — The Art of the Piano, 2014 (full album stream)

 

Musicista e compositore mantovano, Fabrizio Paterlini suona il
piano dall’età di sei anni ma è dal 2006 che si avvicina
maggiormente alla musica classica, quando comincia a comporre
per pianoforte solo. Nel 2007 pubblica con l’etichetta Music
Center il suo primo album, Viaggi In Aeromobile. [Read More…]

Lunedì, 3 Marzo 2014

Lorelle Meets The Obsolete — Chambers, 2014 (full album stream)

 

Esce oggi 3 marzo il terzo album del duo psycho rock messicano 
Lorelle Meets The Obsolete. L’album si intitola Chambers e lo
si può ascoltare in full streaming su SoundCloud attraverso il
widget/player di Musicletter.it. Non ci resta quindi che augurarvi
un buon inizio settimana all’insegna del garage e della psichedelia.
[Read More…]

In The Silence dell’islandese Ásgeir (guarda il videoclip)

 In The Silence è il primo album in lingua inglese del ventunenne
cantautore islandese Ásgeir. Il disco è stato originariamente
pubblicato solo in Islanda nel 2012 con il titolo Dyrd í
Dauðathogn e ha lasciato il segno sulla scena musicale del suo
paese battendo ogni record di vendite, diventando il disco di
debutto di un’artista locale più venduto nella storia della musica
islandese: [Read More…]

Cinema: tutti i vincitori degli Oscar 2014

 

Dopo l’annuncio della prestigiosa vittoria de La Grande Bellezza di
Paolo Sorrentino come Miglior film straniero all’86ª edizione
degli Oscar americani, di seguito riportiamo l’elenco completo dei
vincitori dell’importante premio cinematografico. [Read More…]
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Premio Oscar 2014 al film La Grande Bellezza di Paolo Sorrentino

 

Dopo essersi aggiudicato il Golden Globe come miglior film
straniero e il BAFTA (British Academy of Film and Television
Arts) come miglior film in lingua straniera, rispettivamente il 12
gennaio e il 16 febbraio scorsi, La Grande Bellezza di Paolo
Sorrentino conquista anche il più prestigioso dei riconoscimenti
cinematografici ovvero il Premio Oscar 2014 come miglior film
in lingua non inglese. [Read More…]

La prima compilation di remix firmata da Musicletter.it (free
download)

 

Remix Vol. 1 è la prima compilation di brani indie remixati
firmata dal nostro blog. È possibile ascoltarla o scaricarla
gratuitamente via SoundCloud attraverso i link che seguono. Le
tracce scelte per questa prima raccolta sono: Know Til Now di Jim
James (Pixelated Remix), Bridge & Tunnel di Holy Ghost! (
Midnight Magic Remix), [Read More…]

Domenica, 2 Marzo 2014

The Yukon Dreams, il nuovo progetto di Pall Jenkins e Larry Yes
(ascolta il singolo)

 

Pall Jenkins (vero nome Paulo Zappoli) è conosciuto per essere
uno dei componenti dei Three Mile Pilot nonché il fondatore dei 
Black Heart Procession, formazione americana artefice di un 
indie rock dalle atmosfere tetre, oscure e malinconiche. Il
musicista e cantante di San Diego ha pubblicato via YouTube, a
firma The Yukon Dreams (progetto condiviso con Larry Yes),
una nuova traccia intitolata On The Water. [Read More…]

Sabato, 1 Marzo 2014

Stone Jack Jones — Ancestor, 2014 (full album stream)

 

Cresciuto a Buffalo Creek, West Virginia, Stone Jack Jones è il
discendente di quattro generazioni di minatori di carbone. Dopo
essere stato respinto dal servizio militare in Vietnam a causa di un
disturbo di epilessia e dopo essere stato scoraggiato nel
proseguire l’attività di estrazione del carbone, Jack ha iniziato a
vagabondare per l’America scrivendo canzoni e svolgendo i lavori
più disparati, fino ad arrivare a stabilirsi a Nashville, Tennessee,
dove ha incontrato amici del calibro di Roger Moutenot, Patty
Griffin e Kurt Wagner. [Read More…]

10

http://www.musicletter.it/indienews/?x=entry:entry140303-094634
http://www.musicletter.it/indienews/?x=entry:entry130525-093150
http://www.musicletter.it/indienews/?x=entry:entry140303-094634#readmore-entry140303-094634
http://www.musicletter.it/indienews/?x=entry:entry140303-094633
http://www.musicletter.it/indienews/?x=entry:entry140303-094633
http://www.musicletter.it/indienews/?x=entry:entry140303-094633#readmore-entry140303-094633
http://www.musicletter.it/indienews/?x=entry:entry140302-141509
http://www.musicletter.it/indienews/?x=entry:entry140302-141509
http://www.musicletter.it/indienews/?x=entry:entry140302-141509#readmore-entry140302-141509
http://www.musicletter.it/indienews/?x=entry:entry140301-153523
http://www.musicletter.it/indienews/?x=entry:entry140301-153523#readmore-entry140301-153523


Collide, il primo videoclip ufficiale degli Sky of Birds

 

Dopo aver presentato in anteprima full streaming il loro EP di
debutto proprio sulle nostre pagine, gli Sky of Birds hanno deciso
di mettere online il loro primo videoclip ufficiale. Trattasi di 
Collide, seconda traccia di Rivers Flow Free, Lakes Just Agree. 
[Read More…]

Il secondo album degli STRi (ascolta il singolo)

 

Seconda fatica discografica per i marchigiani STRi, una delle band
più interessanti della east coast italiana, punta di diamanté della
nuova e chiacchieratissima scena pesarese. A T O M è stato
prodotto a Berlino e sarà pubblicato ufficialmente il 18 marzo 2014
per l’americana Synthemesc Records. [Read More…]

Holy Vacants dei Trophy Scars (ascolta il singolo)

 

Holy Vacants, quarto album dei Trophy Scars, vede il quartetto
del New Jersey evolvere il proprio suono consegnando la loro
opera più importante. Il disco della band americana nasce
inizialmente come una sceneggiatura di 35 pagine scritta dal

cantante Jerry Jones. Un miscuglio bizzarro di [Read More…]

Shiva Bakta con l’album di debutto Third

 

Si intitola Third il primo album di un artista italiano dal
potentissimo culto sotterraneo, le cui musiche circolano
nell’ambito dell’indie italiano da diversi anni; ricordiamo, tra
l’altro, la sua fulgida partecipazione al MI AMI 2010. [Read
More…]

La line-up del Liverpool Sound City 2014

 

Il Liverpool Sound City, in programma dal 1° al 3 maggio 2014,
ha svelato la seconda ondata di concerti e conferenze per la
settima edizione del festival, che vanno ad aggiungersi a un già
stellare cast di band, personaggi leggendari e luminari della
musica. [Read More…]

Un disco per l’Europa: Tutta Vita de La Parola Persa

 

Sono La Parola Persa, con l’album Tutta Vita (2014), i
protagonisti del novantasettesimo 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, 28 Febbraio 2014

Joan As Police Woman — The Classic, 2014 (full album stream)

 

Joan Wasser, meglio conosciuta come Joan As Police Woman, è
una cantautrice indie rock americana. Dopo The Deep Field del
2011, la musicista statunitense sta per tornare con un nuovo
album intitolato The Classic che vedrà la luce il 10 marzo 2014. 
[Read More…]

In arrivo Dudesblood, il nuovo album di Dan Sartain

 

Lo stile dell’americano Dan Sartain è una miscela di rock, blues, 
folk, molto vicino al rockabilly in perfetto stile anni ’50 con accenni
a sonorità garage, tuttavia nel suo prossimo album, Dudesblood,
in uscita il 24 aprile 2014, le sonorità virano verso il punk e 
hardcore anni ’70 con qualche strizzata d’occhio al [Read More…]

Libri: Madonna liberaci da Putin di Andrea Vania

 

“La macchina del potere continuava a guardare dall’alto quei
piccoli insetti urlanti nelle nostre strade e ad arrestare alcuni di
loro: era irrequieta, certo, ma comunque troppo potente e grande
per avere paura di quell’entusiasmo che rifiutava di diventare
violento. Chi avrebbe mai detto che l’elefante corrotto avrebbe
avuto paura dei colori fluorescenti e dei volti coperti e dei volti
coperti di pochi topolini armati di una connessione internet, di
qualche videocamera e di una chitarra elettrica?”. [Read More…]

Damien Jurado al Lanificio 159 di Roma (live review)

 

È la prima volta a Roma di Damien Jurado, cantautore indie folk
di Seattle (Washington) che arriva al Lanificio 159 per presentare
il suo undicesimo album intitolato Brothers and Sisters of the
Eternal Son: disco acclamato dal pubblico e dalla critica — e anche
da chi scrive — come una delle migliori uscite discografiche
dell’anno nonché della sua carriera. Però, a vederlo appoggiato al
muro dietro il banchetto del suo merchandising, mentre ascolta
intento la giovane Courtney Marie Andrews che apre il suo
show, dà quasi l’impressione di essere un personaggio [Read
More…]
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Giovedì, 27 Febbraio 2014

La ristampa di The Fall of Math dei 65daysofstatic

 

In concomitanza del 10° anniversario dalla pubblicazione
dell’album di debutto dei 65daysofstatic, la Monotreme Records
ristamperà in versione deluxe su vinile The Fall of Math (2004),
acclamato disco d’esordio della formazione post-rock di Sheffield. 
[Read More…]

Mounties — Thrash Rock Legacy, 2014 (full album stream)

 

I Mounties sono una formazione indie rock canadese formata da
Steve Bays, Hawksley Workman, Ryan Dahle. Thrash Rock
Legacy è il titolo del loro album d’esordio che si può ascoltare in
full streaming su Musicletter.it attraverso il widget/player di 
SoundCloud. [Read More…]

Il nuovo EP dei New Katana Theory (in free download)

 

A distanza di un anno dall’ultimo lavoro discografico, i New
Katana Theory tornano con un nuovissimo EP dal bizzarro titolo 
Tomorrow. Where? Space, lavoro strumentale in cui l’impianto 
post-rock è colorato da atmosfere anni ‘70 e da riferimenti
all’elettronica moderna. [Read More…]

Cloud Nothings: a giugno tre date in Italia (ascolta il nuovo
singolo)

 

Reduce dal trionfo dell’album del 2012 Attack On Memory, la
band indie rock di Cleveland, guidata dal cantante Dylan Baldi,
arriva in Italia per tre date a giugno per presentare il nuovo
attesissimo album Here And Nowhere Else, in uscita il 1° aprile
per Wichita/Cooperative e anticipato dai singoli I’m Not A Part Of
Me e dal nuovissimo Psychic Trauma [Read More…]

We Love Surf: in arrivo il nuovo album.
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We Love Surf è il side project di Andrea Marcori dei Kobayashi
, nato un po’ per gioco dopo un viaggio alle Isole Canarie nel
novembre 2009. Andrea, infatti, torna con una manciata di canzoni
spensierate con cui esprime tutta la sua sconfinata passione per il
surf e l’importanza dell’amicizia. [Read More…]

L’album di debutto di Vikesh Kapoor (ascolta il singolo)

 

The Ballad Of Willy Robbins è l’album di debutto del cantautore
americano Vikesh Kapoor. Un concept album liberamente
ispirato a un articolo di giornale che racconta la storia brutale ma
speranzosa di un operaio che lentamente perde tutto: ambizioni,
salute, famiglia e un tetto. [Read More…]

Mercoledì, 26 Febbraio 2014

Recensione: Nox Boys — S.T. (2014)

 

A guardarli in faccia non avrei puntato su di loro. E infatti il loro
disco è scivolato dentro il lettore dopo un mese di polverosa attesa
in cima alla colonna hi-fi della mia stanza. Poi, in un pomeriggio
più vuoto di altri, ho deciso di dar loro una chance. E non me né
sono pentito. Premesso che ho ascoltato così tanta merda garage
da essere diventato una fogna, il disco dei Nox Boys è risultato
non solo la più credibile delle recenti produzioni Get Hip (
Neighbours, Breakup Society, Bipolaroid e altre) ma un buon
concentrato di quel garage che fa rima con teenage. [Read
More…]

Recensione: Arab Strap — Monday at the Hug & Pint (2003)

 

La mia vicenda con Monday at the Hug & Pint degli Arab Strap
potrebbe essere paragonata alla storia di Salim (se non ricordo
male, credo di averla letta su un vecchio diario realizzato da una
comunità di recupero per tossicodipendenti) che si può riassumere
così: “Salim era un giovane pescatore che viveva sulle rive del
fiume Gange. [Read More…]

Martedì, 25 Febbraio 2014

In arrivo Prezzo Speciale di Deian & Lorsoglabro

 

Prezzo Speciale è il disco di Deian & Lorsoglabro in uscita il 7
marzo 2014 per I Dischi del Minollo/Edisonbox. Arriva a distanza
di quattro anni dal precedente, astutamente battezzato
“Omonimo”: anni di concerti, cambiamenti e peripezie di ogni
genere. [Read More…]

Kalle Mattson — Someday, the Moon Will Be Gold, 2014 (full
album stream)
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È stato pubblicato lo scorso 11 febbraio Someday, The Moon
Will Be Gold, il nuovo album del cantautore folk rock canadese 
Kalle Mattson. Dodici brani prodotte da Gavin Gardiner dei 
Wooden Sky che si possono ascoltare in full streaming su 
SoundCloud attraverso il widget/player di Musicletter.it. [Read
More…]

Il tour europeo 2014 dei Tuxedomoon

 

Dagli anni ottanta a oggi i Tuxedomoon, la band che ha fatto la
storia della musica globale, sono da sempre l’intellighenzia della
new wave sperimentale statunitense. Suoni elettronici, vivi, rock
d’autore, immagini che si rincorrono, come un film che si fa teatro:
trent’anni fa erano i figli ribelli della musica colta americana, oggi
sono maestri da venerare. [Read More…]

Sally Seltmann — Hey Daydreamer, 2014 (full album stream)

 

Sally Mary Seltmann è una cantautrice indie pop australiana con
all’attivo diversi album, l’ultimo dei quali è Hey Daydreamer che
vedrà la luce il prossimo marzo e che nel frattempo è possibile
ascoltare su Musicletter.it attraverso il widget/player di 
SoundCloud. [Read More…]

Anna Calvi all’Auditorium Parco della Musica di Roma (live review)

 

Ad accogliere Anna Calvi a Roma questa volta ci sono l’
Auditorium Parco della Musica e un pubblico numeroso e attento
che restituiscono alla cantautrice inglese una dimensione
decisamente più idonea alle nostre, e forse anche sue, aspettative.
Previsioni che non vengono affatto disattese dalla musicista di
origini italiane che si presenta sul palco della Sala Sinopoli vestita
completamente di nero, con i tacchi a spillo e imbracciando una
delle sue chitarre elettriche. Una vera donna rock, per dirla tutta, 
[Read More…]

Salvo Mizzle — Via Zara, 2014 (full album stream)

 

Via Zara è l’esordio discografico sulla lunga distanza di Salvatore
De Padova in arte Salvo Mizzle, cantautore pugliese classe 1977.
Un rock acustico con influenze folk e grunge, sorta di ibrido tra 
Verdena, Tim Buckley e Afterhours, con dei testi molto belli e
particolari. [Read More…]
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Lunedì, 24 Febbraio 2014

Mark Lanegan al Pistoia Blues Festival 2014

 

Mark Lanegan è il nuovo protagonista del cast della 35esima
edizione del Pistoia Blues Festival che si terrà quest’estate nella
cittadina toscana tra il 10 e il 17 luglio 2014. Il cantautore
statunitense si esibirà giovedì 10 luglio nella speciale location del 
Teatro Manzoni che per la prima volta accoglie un concerto del 
Pistoia Blues Festival. [Read More…]

Recensione: Calexico — Carried To Dust (2008)

 

Che i Calexico di Joey Burns e John Convertino stessero
incamminandosi — forse anche senza rendersene conto — verso
una nuova direzione musicale né avevamo avuto il sentore già con 
Feast Of Wire del 2003, un album in cui gli ex componenti dei 
Giant Sand iniziarono a tingere, ad arte e con piccole pennellate,
una tela sonora appena più policroma e non più strettamente
legata a quel suono folk roots e di frontiera a cui ci avevano
abituati precedentemente con Spoke (1997), The Black Light
(1998) e Hot Rail (2000). [Read More…]

Recensione: The Zen Circus — Canzoni contro la natura (2014)

 

Gli Zen Circus avevano già mandato affanculo tutti cinque anni fa.
Ma i tempi cambiano, e c’è sempre qualcuno o qualcosa da
mandare altrove. Nuovi arrivati da aggiungere all’elenco o scarti
sfuggiti alla lista precedente. Il qualunquismo, il mutuo, la
disillusione, i Cinque Stelle. E così ecco il gruppo pisano affidare
all’invettiva del brano inaugurale un’altra buona dose di rancore
subito doppiata dall’altrettanto velenosa parata disumana di 
Postumia. [Read More…]

Mentivo — Io sono la verità, 2014 (full album stream)

 

Prodotto e registrato da Giacomo Fiorenza (Moltheni, Offlaga
disco pax, Paolo Benvegnù, Marco Parente) e Andrea Suriani (My
Awesome mixtape, I cani, Gazebo penguins), Io sono la verità è
l’album d’esordio dei perugini Mentivo: un disco crudo e sincero
che punta dritto contro la catastrofe del luogo comune musicale ed
esistenziale. [Read More…]
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Sabato, 22 Febbraio 2014

Sargent Place degli Spain (ascolta il singolo)

 

Sarà pubblicato il 28 febbraio prossimo il nuovo disco degli Spain.
Il nuovo album della formazione alternative rock/slowcore di Los
Angeles, California, si intitolerà Sargent Place e conterrà dieci
tracce tra cui Love At First Sight che è possibile ascoltare in full
streaming su SoundCloud attraverso il widget/player di 
Musicletter.it. [Read More…]

Do to the Beast degli Afghan Whigs (ascolta il singolo)

 

Il 15 aprile 2014 sarà pubblicato Do to the Beast, il settimo
album degli americani Afghan Whigs. La formazione guidata da 
Greg Dulli, che aveva esordito nel 1988 con Big Top Halloween,
tornerà sulla scena rock con un nuovo album a distanza di sedici
anni dall’ultimo lavoro in studio dal titolo 1965. [Read More…]

Venerdì, 21 Febbraio 2014

Muore Francesco Di Giacomo del Banco del Mutuo Soccorso

 

All’età di 66 anni è morto a causa di un incidente stradale 
Francesco Di Giacomo, conosciuto dal grande pubblico per
essere il cantante del Banco del Mutuo Soccorso. Apprendiamo
la notizia da diverse fonti giornalistiche. [Read More…]

Un disco per l’Europa: Need for Expression di Andrea Romeo

 

È Andrea Romeo, con l’album Need for Expression (2013), il
protagonista del novantaseiesimo 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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