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Principles of Geometry — Meanstream, 2014 (full album stream)

 

Principles of Geometry è un duo francese di musica elettronica
formato da Guillaume Grosso e Jeremy Duval. Meanstream è il
titolo del loro quarto lavoro discografico che segue Burn the
Land & Boil the Oceans del 2012. Il nuovo disco si compone di
dieci tracce che spaziano dall’ambient all’IDM, dal downtempo alla
chillout e molto altro ancora. [Read More…]

L’album di debutto dei Vostok

 

Vostok è l’album di debutto di un progetto omonimo nato nel 2012
in provincia di Livorno. Il disco contiene dieci tracce cantate in
italiano e raccoglie idee e influenze maturate da esperienze e
ascolti diversi dei membri della band. [Read More…]

Il secondo disco di Majakovich

 

Questo è il secondo disco di Majakovich, il primo interamente in
italiano. Prodotto, registrato e mixato da Tommaso Colliva e
pubblicato da Metrodora Records in collaborazione con V4V, To
Lose La Track e Audioglobe. Il Primo Disco Era Meglio è un
affermazione, una di quelle a cui non trovi un senso ma che calza a
pennello date le vicissitudini che hanno accompagnato la
realizzazione del disco. [Read More…]

Wilco (il libro) di Tim Grierson

 

Nati dalle ceneri degli Uncle Tupelo, tra i più influenti gruppi
alternative degli anni Novanta, i Wilco si sono affermati come una
realtà ben più grande e celebrata. Guidata dal frontman Jeff
Tweedy, la formazione di base a Chicago si è evoluta dall’assetto
alt-country dei primi passi a una sorta di raffinato collettivo indie
rock capace di coprire praticamente ogni genere musicale, dal 
country al rock, dal folk al pop. [Read More…]
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Concerti: Timber Timbre a Bologna

 

Timber Timbre, la creatura del compositore e musicista canadese
Taylor Kirk, giunta alla ribalta grazie al precedente album Creep
On Creepin’ On e all’inserimento di diversi brani nelle colonne
sonore di serie cult come Walking Dead e Breaking Bad, arriva in
Italia per presentare l’ultimo album Hot Dreams, pubblicato da
poche settimana da Arts & Crafts. [Read More…]

Ramona Lisa — Arcadia, 2014 (full album stream)

 

Arcadia è l’album di debutto di Ramona Lisa, stage name dietro
il quale si cela la songwriter Carolina Polachek già membro del
duo synth pop Chairlift. Il disco della musicista americana sarà
pubblicato il 29 aprile prossimo. [Read More…]

Due, il nuovo disco dei Portfolio (guarda il teaser)

 

Due è il nome della nuova produzione discografica dei Portfolio,
che fa seguito a due EP (Reason Outside Nature del 2012 e We |

Humans del 2013) e all’esordio full-lenght The Standing Babas
del 2012. Due, una sola parola per tre possibili significati diversi
in italiano e in inglese che i Portfolio hanno scelto per descrivere
epigrammaticamente questo loro album. “Due” come
dualismo/ambivalenza; “due” come “necessario, dovuto”; “due”
forse semplicemente come il loro secondo LP. [Read More…]

Il nuovo EP di K-Conjog

 

Fabrizio Somma è K-Conjog, compositore, polistrumentista e
produttore di musica elettronica. Il nuovo EP, in uscita per
l’americana Abandon Building Records, segna un cambio di rotta
nell’operato di K-Conjog ma senza abbandonare alcune delle
sonorità che hanno caratterizzato Set Your Spirit Freak!, il disco
precedente: suoni elettronici e sample classici, passando per
ambient e il minimalismo, si fondono in una poetica dove si strizza
l’occhio anche alla drone music più eterea e a sonorità Lo-Fi. 
[Read More…]

Mercoledì, 23 Aprile 2014

L’album di debutto di Johann Sebastian Punk (guarda il video)

 

Enrico Ruggeri lo ha scoperto e voluto sul palco con lui per
festeggiare i propri trent’anni di carriera. Beatrice Antolini,
appena ha ascoltato il suo progetto, ha deciso di unirsi a Daniele
Calandra di SRI Productions per la sua prima assoluta produzione
esecutiva. [Read More…]

2

http://www.musicletter.it/indienews/?x=entry:entry140424-155108
http://www.musicletter.it/indienews/?x=entry:entry140424-155108#readmore-entry140424-155108
http://www.musicletter.it/indienews/?x=entry:entry140424-015713
http://www.musicletter.it/indienews/?x=entry:entry140424-015713#readmore-entry140424-015713
http://www.musicletter.it/indienews/?x=entry:entry140424-013217
http://www.musicletter.it/indienews/?x=entry:entry140424-013217#readmore-entry140424-013217
http://www.musicletter.it/indienews/?x=entry:entry140424-011955
http://www.musicletter.it/indienews/?x=entry:entry140424-011955#readmore-entry140424-011955
http://www.musicletter.it/indienews/?x=entry:entry140423-151614
http://www.musicletter.it/indienews/?x=entry:entry140423-151614#readmore-entry140423-151614


The Pack A.D. — Do Not Engage, 2014 (full album stream)

 

Due ragazze scatenate. Una alla chitarra (Becky) e l’altra alla
batteria (Maya). Do Not Engage è il nuovo disco del duo
canadese The Pack A.D. e lo si può ascoltare in full streaming su 
SoundCloud attraverso il widget/player di Musicletter.it. L’album è
stato prodotto da Jim Diamond (nome di culto della scena di
Detroit che ha lavorato con White Stripes, Dirtbombs ed 
Electric Six). [Read More…]

Pillole quotidiane: She’s on Drugs dei Jazz Butcher

 

She’s on Drugs era la sigla iniziale di una trasmissione che
conducevo presso una delle emittenti radiofoniche della mia
cittadina. Era il 1990. Ricordo che tornavo a casa stanco morto.
Ciononostante, appena varcata la porta della mia cameretta,
racimolavo una decina di ellepi dallo scaffale, li mettevo
sottobraccio e con passo spedito mi incamminavo verso gli studi
della stazione radio locale. Mi sentivo bene. Lo giuro. Tutto intorno
a me sembrava in perfetto equilibrio. E Cult of the Basement dei
Jazz Butcher era una delle mie certezze. [Read More…]

Martedì, 22 Aprile 2014

Everyday Robots di Damon Albarn (guarda il videoclip)

 

Sarà pubblicato il 28 aprile prossimo il debutto da solista di 
Damon Albarn, già leader e cantante dei Blur. L’album si
intitolerà Everyday Robots ed è possibile ascoltarlo in full
streaming registrandosi su Deezer. [Read More…]

Wilco: un album da solista per Jeff Tweedy?

 

Molto più di un pettegolezzo se a darne notizia è addirittura il
sindaco di Chicago. Nell’annunciare la presenza di Jeff Tweedy al
“XRT Taste of Chicago Concert” che si terrà a luglio prossimo, il
primo cittadino Rahm Emanuel ha aggiunto che il leader dei 
Wilco starebbe per pubblicare un album da solista. [Read More…]

Au Revoir Simone: in Italia per tre concerti
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Dopo il successo dei concerti di settembre e dell’ultimo album, 
Move in Spectrums, tornano in Italia per tre concerti a giugno le 
Au Revoir Simone. Annie, Heather ed Erika si esibiranno il 18
giugno al Circolo Magnolia di Milano, il 19 giugno al Bolognetti di
Bologna e il 20 giugno 2014 al Villa Aperta Festival di Roma in
compagnia di Connan Mockasin e Jackson and his Computer
Band. [Read More…]

Lunedì, 21 Aprile 2014

Recensione: The See See — Days, Nights & Late Morning Lights
(2014)

 

Capita molto, molto di rado che la Sundazed si complichi la vita
mettendo sotto contratto una band contemporanea (gli unici a
venirmi in mente sono gli Straitjackets) licenziandone la
produzione per il suo pubblico di ultra-fedelissimi amanti dell’
old-music. Devono dunque essere oltremodo orgogliosi i cinque
ragazzi inglesi che rispondono al nome di See See, di essere
approdati con questa uscita che raccoglie il meglio della loro
produzione nel prestigioso catalogo della Sundazed [Read More…]

Recensione: Roky Erickson with Okkervil River — True Love Cast
Out All Evil (2010)

 

È un colpo al cuore ma anche una bella botta di adrenalina questo 
True Love Cast Out All Evil di Roky Erickson with Okkervil
River. Un ibrido perfetto di suoni corrosivi, spirito rock and roll e
infinita poesia che riconsegna alle cronache musicali una delle
menti più tormentate della psichedelia americana (ricordate i 13th

Floor Elevators?). Un album arrangiato, supportato e prodotto
egregiamente da Will Sheff (e la sua banda) che ha il merito di
aver saputo rovistare nel passato di Roky Erickson tirando fuori
questi dodici brani che, ad ascoltarli ora, lasciano un nodo in gola. 
[Read More…]

Domenica, 20 Aprile 2014

Playlounge — Pilot, 2014 (full album stream)

 

I Playlounge sono Saam (batteria, voce) e Laurie (chitarra).
Formatisi nel 2010 a Lewisham, sud di Londra, fin dal loro primo
incontro scrivono canzoni noise pop dall’anima punk. Registrato
con Dom James (Johnny Foreigner, Calories…), Pilot è il loro
album di debutto pubblicato lo scorso 14 aprile. [Read More…]
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Sabato, 19 Aprile 2014

Pillole quotidiane: Record Store Day 2014

 

Evviva la musica solida, soprattutto quella in vinile. Evviva i piccoli
negozi di dischi che resistono alle multinazionali e alla grande
distribuzione. Insomma: evviva gli ultimi romantici che passano la
maggior parte del loro tempo ad ascoltare musica, stilare
classifiche e a rovistare tra gli scaffali di un qualsiasi 
Championship Vinyl. [Read More…]

La settima edizione del Record Store Day

 

Si celebra oggi, sabato 19 aprile 2014, la settima edizione del 
Record Store Day, manifestazione mondiale nata negli Stati Uniti
d’America per la difesa dei negozi di dischi indipendenti. 
[Read More…]

Libri: Rock Bazar di Massimo Cotto

 

Rock bazar è un libro che nasce da una trasmissione di grande
successo. Eccessi e follie… Storie vere e leggende… Tutte le
pazzie dei grandi artisti della musica rock raccontate da Massimo
Cotto attraverso aneddoti inediti, curiosità e storie. Tutto quello
che fa rock bazar ma capace di trasformarsi in rock bizarre. 575
racconti tratti dalla trasmissione Rock Bazar di Virgin Radio. Una
trasmissione di vero culto che ha ormai centinaia di migliaia di fan
sparsi in Italia che a gran voce hanno richiesto la pubblicazione di

questo libro. [Read More…]

Venerdì, 18 Aprile 2014

The Menzingers — Rented World, 2014 (full album stream)

 

The Menzingers è una band americana dall’attitudine punk. 
Rented World è il loro nuovo album che segue On the
Impossible Past del 2012. Il disco sarà pubblicato il 22 aprile
prossimo, nel frattempo è possibile ascoltare sul nostro blog
attraverso il widget/player di SoundCloud. [Read More…]

Un disco per l’Europa: Secret of Gravity dei Vandemars

 

Vandemars, con l’album Secret of Gravity (2014), è la band
protagonista del centotreesimo 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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Giovedì, 17 Aprile 2014

Spring, il nuovo EP di Teho Teardo e Blixa Bargeld (guarda il
video)

 

Sarà pubblicato il 19 aprile prossimo, in occasione del Record
Store Day 2014, il nuovo EP di Teho Teardo e Blixa Bargeld
dal titolo Spring. Edito in digital download e vinile, l’EP contiene,
oltre a due brani originali, anche due cover: The Empty Boat di 
Caetano Veloso e Soli si muore, versione italiana di Crimson and
Clover di Tommy James & The Shondells. [Read More…]

Concerti: a Milano l’unica data di tUnE-yArDs

 

L’eclettica polistrumentista americana Merrill Garbus, in arte 
tUnE-yArDs, arriva in Italia per un’unica data per presentare il
nuovo album Nikki Nack, il terzo della sua carriera, in uscita il 6
maggio prossimo per 4AD/Self, e anticipato dal singolo Wait for a
minute. [Read More…]

Targa Mei Musicletter 2014: tantissime le indicazioni da parte
della rete.

 

È iniziata la prima fase della Targa Mei Musicletter 2014. E
mentre la giuria qualificata prosegue la sua attività di
monitoraggio, sono tantissime le indicazioni e i suggerimenti che
giungono dagli utenti della rete attraverso Facebook. [Read
More…]

Concerti: il cantautore canadese Barzin a Sora (Frosinone)

 

Nel bel mezzo di un’appassionante tournée europea e dopo aver
pubblicato l’ennesima meraviglia discografica — stiamo parlando
del bellissimo To Live Alone in That Long Summer uscito in Italia
lo scorso marzo per Ghost Records – sarà Bibliotè Libreria di Sora
(Frosinone) ad accogliere il cantautore e scrittore canadese 
Barzin Hosseini. [Read More…]

Mercoledì, 16 Aprile 2014

Il nuovo videoclip degli Eels

 

Sarà dato alle stampe il 21 aprile prossimo The Cautionary Tales
of Mark Oliver Everett, il nuovo album della formazione 
alternative rock di Mr. E; disco che arriva a distanza di un anno da
Wonderful, Glorious (2013). [Read More…]
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Alanna Gurr & the Greatest State — Late at Night, 2014 (full
album stream)

 

Sarà pubblicato il 22 aprile prossimo Late at Night, il nuovo
album di Alanna Gurr & the Greatest State. Un disco dai tepori
tanto folk quanto pop che la formazione canadese guidata dalla
cantautrice Alanna Gurr, che in alcuni momenti ricorda Emiliana
Torrini, ha messo in full streaming su SoundCloud. [Read More…]

The National, Mogwai, John Grant al Vasto Siren Festival 2014

 

Si terrà dal 24 al 27 luglio 2014 la prima edizione del Vasto Siren
Festival. Una quattro giorni all’insegna della musica indipendente
e alternativa che, fin da ora, vedrà la partecipazione di National
(25.07), Mogwai (26.07) e John Grant, tre nomi che già di per sé
potrebbero bastare a chi è abituato a bazzicare queste pagine, a
cui però si aggiungono Alexis Taylor, The Drones, Dry the
River e The Soft Moon. [Read More…]

Slint: gli inventori del post rock al Bloom di Mezzago.

 

La band di culto americana, che ha rivoluzionato il mondo del rock
degli ultimi 30 anni, modificando la sostanza stessa del genere,
manipolando senza remore il concetto di struttura, ritmo e
armonia, dando vita così a quell’universo sonoro denominato post
rock, arriva in Italia il 1° giugno 2014 al Bloom di Mezzago (MB)
per un’unica imperdibile data. [Read More…]

Recensione: Yo La Tengo — Popular Songs (2009)

 

Artefici di un’evoluzione artistica iniziata nel 1986 con Ride The
Tiger e proseguita, poi, attraverso numerose produzioni tra cui
quel meraviglioso album quasi completamente di cover intitolato 
Fakebook (1996) e tre gemme come I Can Hear The Heart
Beating As One (1997), And Then Nothing Turned Itself
Inside-Out (2000) e I Am Not Afraid of You and I Will Beat
Your Ass (2006), gli Yo La Tengo sono sempre riusciti a
entusiasmarmi grazie a un atteggiamento e un linguaggio musicale
degni della migliore cultura underground. [Read More…]

Recensione: Gil Scott-Heron — Pieces of a Man (1971)

 

L’assassinio di Martin Luther King e l’inasprirsi del conflitto
vietnamita alla fine degli anni Sessanta contribuiscono in maniera
decisa alla lotta per l’affermazione dei diritti civili della
popolazione afro-americana statunitense dando una coraggiosa e
motivata spinta culturale alla musica nera. È nei primi degli anni
’70 che i proclami di orgoglio razziale sparati a salve in qualche
produzione black del decennio precedente (A change is gonna
come di Sam Cooke, Stay with your own kind di Patrice
Holloway, People get ready degli Impressions) diventano
proiettili vaganti esplosi da mani che hanno fame di riscatto
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sociale. In rapida successione, gli scaffali di musica popolare si
popolano di album “neri” in cui si agita una consapevolezza nuova.
[Read More…]

La compilation del MEI dedicata a Roberto Freak Antoni

 

Il Mei con la compilation I Love Freak omaggia i 60 anni di 
Roberto Freak Antoni per We Love Freak. La raccolta contiene
dodici brani e vede la partecipazione di Ossi Duri, Barresi
Project, Simone Avincola, Belli Fulminati nel Bosco, Natale
Plebani, Radio Babylon, Banda Elastica Pellizza e Alessandra
Mostacci. [Read More…]

Martedì, 15 Aprile 2014

I nuovi ospiti del Siren Festival 2014

 

Dopo i National (25 luglio) e i Mogwai (26 luglio), al Siren
Festival di Vasto sono stati confermati anche John Grant, Alexis
Taylor, The Drones, Dry the River e Soft Moon. [Read More…]

I Real Estate al Contronatura Festival di Guagnano

 

Atlas è il nuovo album dei re dell‘indie rock americano, i Real
Estate dal New Jersey, attorno ai quali gravita una ricca scena
musicale che ha ridefinito il concetto di musica indipendente negli
States. [Read More…]

I Chemical Brothers al Day Off Music Festival 2014 di Gallipoli

 

Venerdì 15 agosto 2014 saranno i Chemical Brothers i
protagonisti indiscussi del Parco Gondar di Gallipoli (Le), per un
altro irrinunciabile ferragosto all’insegna del “Day Off Music
Festival”. Nell’unica data in Europa dell’estate, dopo Austria e
Spagna, il duo di Manchester più celebre del mondo è pronto a
trasformare l’Arena in una discoteca labirinto invasa da un ritmo
ipnotico, con uno strepitoso djset di 3 ore per un evento unico! 
[Read More…]
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Joey Anderson — After Forever, 2014 (full album stream)

 

Si intitola After Forever, l’album di debutto del compositore di
musica elettronica Joey Anderson. Originario di Hoboken (New
Jersey), il DJ e proprietario della piccola etichetta discografica
Inimeg Records dà vita a undici tracce che, come dice lo stesso
Joey, rappresentano una parte della sua mentalità e della sua
visione musicale “off-dancefoor”. [Read More…]

(Ri)visti in TV: You, The Living di Roy Andersson (2007)

 

Una donna di mezza età si lamenta con l’eccentrico fidanzato
d’essere poco amata e compresa: a poco valgono le rassicurazioni
di quest’ultimo e le avances di un bizzarro ammiratore vestito con
un anonimo trench che sarà respinto nel momento stesso in cui
cercherà di donarle un mazzo di fiori. Un falegname ha un incubo
ricorrente: viene condannato a morte e giustiziato per aver
eseguito male il suo lavoro. Un borseggiatore ruba il portafoglio al
cliente di un ristorante lussuoso prima che questi abbia pagato il
conto. [Read More…]

Jonathan Wilson annuncia due date estive in Italia

 

È ancora forte l’emozione per i tre splendidi concerti che 
Jonathan Wilson ha appena tenuto a Bologna, Roma e Milano
nell’ambito del suo tour teatrale. Oltre due ore di musica ad
altissimi livelli, tra virtuosismi mai fini a se stessi e trascinanti
suite che hanno trasportato il numerosissimo pubblico accorso
direttamente nella California dei Seventies. [Read More…]

Lunedì, 14 Aprile 2014

L’album di debutto della band sarda The Scunned Guests

 

Si intitola Le Scimmie Urbane ed è il full lenght di debutto dell’
alternative rock band sarda The Scunned Guests. Uscito per 
Seahorse Recordings, registrato nel febbraio 2013 presso l’Indie
Factory Studio di Sassari e masterizzato poi da Carl Saff ai
Mastering Engineer Studios di Chicago nel dicembre 2013, Le
Scimmie Urbane è un concept album dedicato alla storia [Read
More…]

TG Rock: ascolta l’edizione del lunedì
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Quarto appuntamento con l’edizione del lunedì del TG Rock, il
primo radio notiziario nazionale interamente musicale. Una 
striscia informativa di cinque minuti circa ideata da Frank
Lavorino, condotta da Marco Baricci e realizzata, ogni lunedì, in
collaborazione con Musicletter.it. [Read More…]

Domenica, 13 Aprile 2014

A Roma il viaggio negli anni ‘70 di Jonathan Wilson (live review)

 

È la prima volta a Roma di Jonathan Wilson, cantautore e
produttore americano che, dopo l’acclamato Gentle Spirit del
2011, giunge all’Auditorium Parco della Musica per presentare il
suo ultimo lavoro in studio intitolato Fanfare (2013). Ad
accoglierlo c’è una sala Sinopoli gremita ma soprattutto un
pubblico attento e partecipe, come accade spesso da queste parti.
E Wilson sembra avvertirlo fin dalle prime battute, lasciando
subito spazio alla musica e concedendo ben poco al dialogo, forse
anche per una timidezza di fondo. [Read More…]

Sabato, 12 Aprile 2014

Goodmorning Utopia, il terzo album di VeiveCura (guarda il video)

 

Sarà pubblicato il 15 maggio prossimo per La Vigna Dischi il terzo
disco di VeiveCura Goodmorning Utopia, album che chiude la
trilogia esistenziale del progetto musicale di Davide Iacono,
cominciata nel 2010 con Sic Volvere Parcas e proseguita nel
2012 con Tutto è vanità. [Read More…]

The Duke of Norfolk — Birds… Fly South!, 2014 (full album
stream)

 

Dopo diversi EP, Birds… Fly South! è l’album di debutto del
cantautore indie folk americano Adam Howard che ama firmarsi 
The Duke of Norfolk. Undici tracce che si possono ascoltare in
full streaming su SoundCloud attraverso il widget/player di 
Musicletter.it. [Read More…]

Venerdì, 11 Aprile 2014

Young Boy — Other Summers, 2014 (full album stream)

 

Young Boy è un duo dream pop formato dai fratellastri 
Alessandro Baris e Joseph Desler Costa (quest’ultimo già noto
per essere membro, assieme a Lindsay Anderson, della band
americana L’Altra). Due fratelli, separati da ragazzi, cresciuti in
diversi continenti: il primo, in Europa (Italia), il secondo negli Stati
Uniti. Eppure in qualche modo, Ale e Joe, sono riusciti a
comunicare attraverso il loro comune amore e la loro dipendenza
per la musica. [Read More…]
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Giovedì, 10 Aprile 2014

Lee Scratch Perry al Pistoia Blues Festival 2014

 

Nella serata del 12 luglio 2014, prima dell’esibizione della 
Bandabardò, salirà sul palco di Piazza Duomo l’icona del reggae
giamaicano Lee “Scratch” Perry andando ad arricchire
ulteriormente il cast della 35esima edizione del Pistoia Blues
Festival. L’artista internazionale, che ha fatto la storia della
musica reggae e ha inventato il genere dub, presenterà il
nuovissimo album intitolato Back on Controls. Lee «Scratch
Perry» (il più famoso fra i suoi pseudonimi), classe 1936, è un
personaggio eclettico: cantante, musicista, produttore discografico
e fonico. Negli anni ’50 comincia a lavorare come produttore,
firmando molti dei primi successi di Delroy Wilson, e produce
pure musica propria: uno dei primi pezzi pubblicati, Chicken
Scratch, gli vale il soprannome che porta ancora oggi. Verso la fine
degli anni ’70 Lee Perry è uno dei primi artisti al mondo ad
inserire campioni musicali nei suoi brani, ponendo le basi per
l’invenzione del dub. Dal 1971 al 1973 Perry collabora con Bob
Marley, producendo singoli di successo e tre album: Soul Rebels,
Soul Revolution e Soul Revolution part II. In quegli stessi anni,
insieme al giovane tecnico del suono King Tubby… [Leggi il
resto…]

Mercoledì, 9 Aprile 2014

Concerti: a luglio tre date in Italia per Sam Amidon

 

Sam Amidon da queste parti lo conosciamo bene: un cantautore
americano che apprezziamo moltissimo e che abbiamo avuto modo
di intervistare nel 2008 in quanto ci aveva sorpresi, prima, con
quel magnifico album di canzoni tradizionali intitolato All is Well e,
qualche anno dopo, esattamente nel 2010, con I See the Sign. 
[Read More…]

Mezzafemmina — Un giorno da leone, 2014 (full album stream)

 

Un disco in cui si ride, si riflette, si muovono i fianchi, si batte il
piede, sia parla in dialetto irpino, si protesta e ci si intenerisce.
Mixato da Giorgio Baldi, già produttore e attuale chitarrista di 
Max Gazzè, e prodotto artisticamente dallo stesso insieme a 
Mezzafemmina, Un giorno da leone è il secondo lavoro sulla
lunga distanza dell’artista torinese, vero nome Gianluca Conte,
ed esce oggi per Controrecords, accompagnato da un tour che
toccherà le principali città italiane. [Read More…]

L’album di debutto di DeLooze (guarda il videoclip)

 

Glass Army, l’esercito di vetro, l’album di debutto dei londinesi 
DeLooze, è un po’ come un segnale di chiamata alle armi.
All’interno di uno scenario inquietante e oscuro un movimento
grandioso sta nascendo. [Read More…]
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Martedì, 8 Aprile 2014

Willis Earl Beal — Curious Cool, 2014 (full stream)

 

Willis Earl Beal è un musicista americano originario di Chicago.
Un personaggio di grande talento che mescola lo-fi, folk, soul e 
musica sperimentale. Dopo Nobody Knows dello scorso anno, il
cantautore statunitense ha pubblicato inaspettatamente sul
proprio account di SoundCloud un nuovo lavoro discografico che
porta il titolo di [Read More…]

Thee Elephant — S.T. , 2014 (full album stream)

 

Dall’incontro del folksinger casalvierano Dola J. Chaplin con 
Sante Rutigliano (Oh Petroleum), Simone Prudenzano (Oh
Petroleum) e Milo Scaglioni (Jennifer Gentle) nascono i Thee
Elephant, formazione italiana che lo scorso 14 marzo ha dato vita
al loro omonimo album d’esordio. [Read More…]

Lunedì, 7 Aprile 2014

L’esordio discografico di Giuseppe di Benedetto

 

Tutti giù per terra è il primo EP di Giuseppe Di Benedetto,
talentuoso pianista siciliano prodotto dalla Barley Arts di Claudio
Trotta. Anticipato dal brano Répartir, il disco è una raccolta di
sette composizioni originali che introducono l’ascoltatore nel
mondo del musicista palermitano. [Read More…]

A Roma l’unica data italiana dei Kraftwerk

 

Il mitico gruppo tedesco che ha completamente rivoluzionato la
musica moderna porta in Italia in un’unica imperdibile data il
nuovo spettacolo in 3D, un art-rave elettronico che incarna alla
perfezione l’innovazione musicale e tecnica dei Kraftwerk.
L’appuntamento è per il 14 luglio 2014 alla Cavea dell’Auditorium
Parco della Musica di Roma. [Read More…]

TG Rock: ascolta l’edizione del lunedì

 

Terzo appuntamento con l’edizione del lunedì del TG Rock, il
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primo radio notiziario nazionale interamente musicale. Una 
striscia informativa di cinque minuti circa ideata da Frank
Lavorino, condotta da Marco Baricci e realizzata, ogni lunedì, in
collaborazione con Musicletter.it. [Read More…]

Toy Boats — Wedding Town, 2014 (full album stream)

 

Il musicista e cantante australiano Hugo Costin-Neilsen è il
leader che si cela dietro il progetto indie rock Toy Boats. 
Wedding Town è il titolo dell’album d’esordio che sarà pubblicato
l’11 aprile e che, nel frattempo, è possibile ascoltare in full
streaming su Musicletter.it [Read More…]

The Afghan Whigs — Do To The Beast, 2014 (full album stream)

 

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

Domenica, 6 Aprile 2014

Integra, il disco che segna il ritorno di Ivan Segreto

 

Sarà pubblicato il 22 maggio prossimo Integra, il nuovo disco del
cantautore siciliano Ivan Segreto che segna il suo ritorno sulle
scene. Integra si sviluppa in nove brani originali dove, all’interno
del tessuto musicale, il cantautore siciliano, che ha esordito nel
2004 con Porta Vagnu, accosta il jazz al funk e la contemporanea
al rock. [Read More…]

Sabato, 5 Aprile 2014

A Napoli la 12esima edizione di DiscoDays

 

DiscoDays + Live è il format primaverile con musica dal vivo della
fiera del disco e della musica, che domenica 6 aprile 2014
ritorna in città quale più importante e atteso appuntamento con il
disco in vinile. La passione della musica incontra per la dodicesima
volta DiscoDays alla Casa della Musica c/o il Teatro
Palapartenope di Napoli. [Read More…]
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Veleno, il nuovo album di Godblesscomputers (guarda il video)

 

Veleno è il nuovo lavoro di Godblesscomputers per le etichette
Fresh Yo! Label e White Forest. Veleno è il nuovo viaggio di uno
degli esponenti più interessanti della scena elettronica italiana, un
racconto sulla contaminazione reciproca tra natura e uomo, il cui
vicendevole avvelenamento porterà all’estinzione di entrambi o
all’equilibrio. [Read More…]

Un disco per l’Europa: LOL-a-bye by The Yellow

 

The Yellow, con l’album LOL-a-bye (2013), è la band
protagonista del centoduesimo 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, 4 Aprile 2014

Addio a Enrico Fontanelli

 

Come abbiamo appreso dalla pagina FB degli Offaga Disco Pax,
oggi 4 aprile 2014, all’età di 37 anni, è venuto a mancare il caro 

Enrico Fontanelli, membro e cofondatore della band emiliana. La
redazione di Musicletter.it si unisce al dolore della famiglia e dei
suoi cari. [Read More…]

The Grand Budapest Hotel, il nuovo film di Wes Anderson (guarda
il trailer)

 

Il 10 aprile prossimo uscirà nelle sale italiane The Grand
Budapest Hotel, il nuovo film di Wes Anderson con la
partecipazione di Ralph Fiennes, F. Murray Abraham, Mathieu
Amalric, Adrien Brody, Willem Dafoe, Harvey Keitel, Bill Murray,
Jude Law e tanti altri ancora. Insomma, un cast davvero
eccezionale a disposizione di un regista stravagante e fuori dal
comune che, dopo Moonrise Kingdom del 2012, torna a farci
sognare con le sue storie fantastiche e il suo cinema immaginario. 
[Read More…]

Il primo disco degli A Modern Way To Die

 

Dopo l’uscita dell’EP Bad Medicine, gli A Modern Way To Die
pubblicano il primo disco dal titolo Pulse And Treatment. Il trio 
electro/post punk, nato a Catania nel 2010 e formato da Patrick
Guerrera alla voce, Cristian Battiato e Santo Trombetta a
chitarre e synth (questi ultimi già noti al pubblico catanese con il
progetto Old Noise Order datato 2003), [Read More…]
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Concerti: tre date in Italia per Johnny Winter

 

Johnny Winter, l’eroe del blues bianco sulla scena da oltre
quarant’anni, sarà in Italia a maggio per tre imperdibili date: 
lunedì 19 maggio al Crossroads di Roma, martedì 20 maggio al
Teatro Nuovo “Giovanni da Udine” di Udine e mercoledì 21 maggio
2014 al Bloom di Mezzago (Monza Brianza). [Read More…]

Giovedì, 3 Aprile 2014

Paul Thomas Saunders — Beautiful Desolation, 2014 (full album
stream)

 

Beautiful Desolation è l’album di debutto di Paul Thomas
Saunders. È possibile ascoltare il disco in full streaming su 
Musicletter.it attraverso il widget/player di SoundCloud. [Read
More…]

Ravenna Jazz 2014

 

Ravenna Jazz andrà in scena dal 3 al 13 maggio 2014
riproponendo il formato extralarge ideato per le celebrazioni del
suo quarantennale, lo scorso anno. E ora, giunto all’edizione
numero 41, il festival jazz ravennate, tra i più longevi d’Italia,
conferma questa formula estesa allungando addirittura di un
giorno la sua durata e diversificando ulteriormente le sedi dei
concerti. [Read More…]

Il nuovo disco dei Balzi del Mulo (ascolta il singolo)

 

Nel deserto di Sonora è il nuovo disco dei Balzi del Mulo, a
distanza di poco più di un anno dal loro esordio con Scintille.
Nove tracce che espandono gli orizzonti musicali e interpretativi
della band rispetto al primo album. [Read More…]

Lullabirds, il nuovo disco degli Stephane TV
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Gli Stephane TV scrivono canzoni che coniugano l’immediatezza
del rock melodico ai temi strumentali del post-rock: melodie vocali
efficaci e chitarre cariche di riverberi e delay si appoggiano su
strutture ricercate e inattesi stop-and-go della sezione ritmica. 
[Read More…]

Sun Kil Moon all’Ypsigrock Festival 2014

 

Dopo l’acclamato album intitolato Benji a firma Sun Kil Moon e
le quattro date da solista di aprile, Mark Kozelek (già Red House
Painters) tornerà a esibirsi in Italia all’Ypsigrock Festival di
Castelbuono (Palermo) il 7 agosto prossimo. [Read More…]

Mercoledì, 2 Aprile 2014

Il nuovo tour italiano dei Bud Spencer Blues Explosion (opening
Dola J. Chaplin)

 

In attesa dell’uscita del nuovo album dei Bud Spencer Blues
Explosion, il duo alternative rock /punk blues composto da 
Adriano Viterbini (voce, chitarra e strumenti vari) e Cesare
Petulicchio (batteria e cori) sta per iniziare un nuovo tour italiano
di undici concerti, molti dei quali saranno aperti dal 
singer-songwriter Dola J. Chaplin. [Read More…]

Todd Terje — It’s Album Time, 2014 (full album stream)

 

Todd Terje è il nome d’arte di Terje Olsen, produttore e DJ
norvegese nonché collaboratore in passato dei Franz Ferdinand. 
[Read More…]

Martedì, 1 Aprile 2014

The History Of Colour TV — When Shapes Of Spilt Blood Spelt
Love, 2014 (full album stream)

 

The History Of Colour TV è una band alternative rock/shoegaze
formatasi a Berlino nel 2010. When Shapes Of Spilt Blood Spelt
Love è il loro nuovo album che si può ascoltare in full streaming
via SoundCloud attraverso il widget/player di Musicletter.it. [Read
More…]

Vandemars — Secret of Gravity, 2014 (full album stream)

 

Secret of Gravity è il secondo disco in studio dei toscani 
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Vandemars. L’album vede la luce a tre anni di distanza
dall’esordio intitolato Blaze, che vantava la produzione artistica di
Paolo Benvegnù. [Read More…]

Libri: Mario Calabresi — Spingendo la notte più in là (2007)

 

Ci sono dei libri che andrebbero letti assolutamente, non tanto per
arricchire il proprio bagaglio culturale e le proprie conoscenze
(cosa che non fa mai male) ma più che altro per non continuare a
commettere quegli stessi madornali errori politici compiuti in
Italia in quei maledetti anni ’70. Anni cosiddetti “di piombo” che
hanno svelato il lato peggiore di un’Italia socialmente disastrata.
Un’Italia iraconda che ha perseguito idealismi politici (di destra e
di sinistra) attraverso ricatti, ritorsioni, sequestri, vendette e atti
efferati che hanno prodotto soltanto una sequela di “crimini e
misfatti” (per dirla alla Woody Allen, benché riferita a un contesto
differente) e che non hanno per niente giovato al nostro paese, 
[Read More…]

Recensione: First Aid Kit — The Big Black And The Blue (2010)

 

Chi ha iniziato questo nuovo anno all’insegna di sonorità
particolarmente rock, elettroniche o sperimentali e non avverte
ancora il bisogno di un ritorno a certe melodie bucoliche e
riposanti, sicuramente è incappato nella recensione sbagliata
perché The Big Black And The Blue – esordio sulla lunga
distanza delle giovanissime sorelle svedesi Klara & Johanna
Söderberg – è un lavoro essenzialmente folk. Niente di più e
niente di meno. [Read More…]

A Roma la terza edizione del Nordic Film Fest 2014

 

Dopo il grande successo di pubblico, critica e stampa degli anni
scorsi, Roma ospiterà da mercoledì 9 a domenica 13 aprile 2014 la
terza edizione del Nordic Film Fest, che nasce con l’intento di
promuovere la cinematografia e la cultura dei Paesi Nordici
(Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia), a cura delle
quattro ambasciate nordiche presenti in Italia in collaborazione
con il Circolo Scandinavo a Roma. [Read More…]

Lunedì, 31 Marzo 2014

Quattro date in Italia per Mark Kozelek (Sun Kil Moon)

 

Dopo il suo ultimo e acclamato lavoro in studio a firma Sun Kil
Moon intitolato Benji (2014), il cantautore folk rock americano 
Mark Kozelek sbarca in Italia per un tour di quattro date che
toccherà le seguenti città: Roma, il 4 aprile al Circolo degli Artisti; 
[Read More…]

Suzanne Vega alla 35esima edizione del Pistoia Blues Festival

 

Suzanne Vega la grandissima artista internazionale che si
aggiunge al cast della 35esima edizione del Pistoia Blues
Festival e che si esibirà il prossimo 16 luglio in Piazza Duomo.
Con l’annuncio di Suzanne Vega si chiude così il cartellone degli
headliner degli 8 giorni di Festival che si terranno nella cittadina
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toscana dal 10 al 17 luglio 2014. [Read More…]

Gli Afterhours a Rock in Roma 2014

 

La grande notizia è che gli Afterhours torneranno nella capitale il
prossimo 28 luglio, al Postepay Rock in Roma 2014, festival
rock più atteso in Italia; la band capitanata da Manuel Agnelli
che, sabato scorso, ha suonato all’Orion Club di Roma, registrando
il tutto esaurito, ha dato simbolicamente l’arrivederci a
quest’estate! [Read More…]

S. Carey — Range of Light, 2014 (full album stream)

 

Sean Carey è un musicista indie folk/pop americano di Eau Claire,
Wisconsin, meglio conosciuto per essere il batterista di Justin
Vernon (Bön Iver). Range of Light è il suo secondo lavoro sulla
lunga distanza che segue l’esordio del 2010 intitolato All We
Grow. [Read More…]
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