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L’album d’esordio di Silvia Caracristi (guarda il video)

 

Silvia Caracristi, cantautrice trentina, propone una musica che è
un vibrante e delicatissimo equilibrio in cui suoni ricercati si
intrecciano all’espressività della voce. A ottobre 2014 sarà
pubblicato il suo primo disco, Orbita, che racchiude un percorso
di scrittura lungo un decennio. [Read More…]

Mercoledì, 27 Agosto 2014

Blonde Redhead — Barragán, 2014 (full album streaming)

 

Si intitola Barragán il nuovo album dei Blonde Redhead e sarà
pubblicato il 2 settembre prossimo. Il nono disco della formazione 
alternative rock di stanza a New York arriva a quattro anni di
distanza da Penny Sparkle (2010) e vede la produzione e il
missaggio di Drew Brown (Beck, Radiohead). [Read More…]

Neil Young chiede il divorzio da Pegi Morton dopo 36 anni di
matrimonio.

 

Secondo quanto appresso da diversi magazine, pare che Neil
Young abbia presentato istanza di divorzio da Pegi Morton, sua
moglie e collaboratrice per ben 36 anni. Sembra che la domanda di
separazione sia stata presentata da Young il 29 luglio scorso,
mentre la data dell’udienza è stata fissata per il 29 dicembre
prossimo. [Read More…]

(Ri)visti in TV: Crepa Padrone, tutto va bene di Jean-Luc Godard e
Jean-Pierre Gorin (1972)

 

Senza dubbio alcuno, Jean-Luc Godard è stato l’autore più
ermetico e intellettuale della nouvelle vague (probabilmente solo 
Alain Resnais della coeva “rive gauche” potrebbe essere
considerato altrettanto cerebrale) mostrando attraverso un
complesso percorso l’intento preciso di fare critica filmata che
puntasse diritto ad una contestazione delle forme di base del
cinema, reinventate (quasi puntualmente) in ogni suo film. [Read
More…]
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Concerti: sei date in Italia per Morrissey

 

Saranno sei le date in Italia dell’ex cantante degli Smiths Steven
Patrick Morrissey: il 13 ottobre all’Atlantico Live di Roma, il 16
ottobre al Teatro Linear di Milano, il 17 ottobre al Paladozza di 
Bologna, il 19 ottobre al Palazzetto dello Sport “Giovanni Paolo
II” di Pescara, il 21 ottobre all’Obihall di Firenze e infine il 22
ottobre 2014 al Gran Teatro Geox di Padova. [Read More…]

Torino Swing Festival 2014

 

Torino Swing Festival torna dall’11 al 14 settembre 2014 nella
bella e romantica città che diede i natali a Ernesto Bonino, dove 
Carlo Prato dell’Eiar scoprì il Trio Lescano, dove Fred
Buscaglione si calò nel personaggio del gangster e divenne
simbolo della swingin’ Italy conquistando i night club più
malfamati d’Europa. [Read More…]

Ri(visti) in TV: Zabriskie Point di Michelangelo Antonioni (1970)

 

Gli studenti universitari della città di Los Angeles si riuniscono in
affollate assemblee. Contestano il potere rappresentato dalle
istituzioni tradizionali ed ogni aspetto della vita sociale. Durante

una manifestazione piuttosto agitata un poliziotto viene sparato e
perde la vita. Fra i sospettati vi è Mark che dopo una breve
clandestinità, fugge e s’impadronisce di un piccolo aereo da
turismo con il quale si dirige verso il deserto situato al di là delle
colline che circondano le zone inurbate. [Read More…]

Martedì, 26 Agosto 2014

Toehider — What Kind Of Creature Am I? — 2014 (full album
stream)

 

Toehider è una band progressive rock che viene da Melbourne,
Australia. What Kind Of Creature Am I? è il loro nuovo lavoro
discografico che è possibile ascoltare in full streaming su
Bandcamp. Compongono il gruppo Mike Mills (voce e chitarra),
Amy Campbell (basso e voce), Lachlan Barclay ( chitarra e voce),
Mike Solo (batteria) e Andrew Saltmarsh che invece si occupa
dell’artwork. [Read More…]

Lunedì, 25 Agosto 2014

Pillole quotidiane: Lost in the Dream dei War On Drugs

 

A volte è bello perdersi nei sogni, soprattutto quando ci si accorge
che non sono così distanti dalla realtà, che puoi alzarti ogni
mattina, poggiare Lost in the Dream sul piatto e continuare a
fantasticare insieme ai tuoi beniamini, ovvero i War On Drugs. 
[Read More…]
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Elephant Stone — The Three Poisons, 2014 (full album stream)

 

The Three Poisons è il terzo album della band psychedelic rock 
Elephant Stone. Il nuovo disco della formazione canadese
composta da Rishi Dhir, Miles Dupire e Gabriel Lampert sarà
pubblicato il 26 agosto prossimo. [Read More…]

Domenica, 24 Agosto 2014

Lite — Installation, 2014 (full album stream)

 

Sarà pubblicato il 23 settembre prossimo il nuovo album del
quartetto strumentale giapponese Lite. Il disco si intitola 
Installation ed è un lavoro math rock dalle sfumature jazz ed
elettroniche che da oggi è possibile ascoltare in full streaming sul
nostro blog. [Read More…]

A Pescara il Tenco Ascolta con Roberto Vecchioni

 

Dopo Laigueglia, anche a Pescara, nella nuova tappa de “Il Tenco
ascolta” del 30 agosto, sarà Roberto Vecchioni il “padrino” degli
artisti scelti dal Club Tenco fra le centinaia che mandano materiale
al Club e che si esibiranno prima di lui. Per questa data si tratta di
Alex Bandini, Francesco Costantini, Domenico Imperato, Marlò e

Adriano Tarullo, tutti cantautori abruzzesi. [Read More…]

Sabato, 23 Agosto 2014

Monster Treasure — S.T. — 2014 (full album stream)

 

I Monster Treasure vengono da Stockton, California, e quello che
segue è il loro primo lavoro discografico sulla lunga distanza.
L’omonimo album della band americana è stato pubblicato il 19
agosto scorso. [Read More…]

Venerdì, 22 Agosto 2014

Darren Eedens — Of My Word, 2014 (full album stream)

 

Darren Eedens è un folksinger di Toronto. Of My Word è il suo
nuovo album che a partire da oggi è possibile ascoltare in full
streaming sul nostro blog attraverso il widget/player di 
SoundCloud. [Read More…]
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Giovedì, 21 Agosto 2014

Il Sogno del Marinaio — Canto Secondo, 2014 (full album stream)

 

Il Sogno del Marinaio è il progetto rock sperimentale dello
storico bassista Mike Watt (già Minutem e Firehose) con Andrea
Belfi (batteria) e Stefano Pilia (chitarra). Il power trio 
italoamericano, dopo aver debuttato nel 2009 con la La Busta
Gialla, torna sulla scena musicale indipendente con un nuovo
album dal titolo Canto Secondo. [Read More…]

Mercoledì, 20 Agosto 2014

Basement Jaxx — Junto, 2014 (full album stream)

 

Sarà pubblicato il 25 agosto prossimo Junto, il nuovo album dei 
Basement Jaxx. Artefici del progetto sono, come al solito, Simon
Ratcliffe e Felix Buxton che hanno dato vita a tredici nuove
canzoni che, a partire da oggi, si possono ascoltare in full
streaming sul nostro blog via SoundCloud. [Read More…]

Martedì, 19 Agosto 2014

Arkells — High Noon, 2014 (full album stream)

 

Gli Arkells vengono dal Canada e High Noon è il loro terzo lavoro
sulla lunga distanza che giunge a distanza di due anni da Michigan
Left. Il nuovo album è stato pubblicato lo scorso 5 agosto. [Read
More…]

Lunedì, 18 Agosto 2014

Si arricchisce il cast del 38° Premio Tenco

 

Si arricchisce il cast del 38° Premio Tenco a Sanremo, dedicato
alle “Resistenze”. Una serie di importanti artisti hanno accettato di
mettersi al servizio degli spunti proposti dalla Rassegna della
canzone d’autore per omaggiare grandi autori internazionali. 
[Read More…]
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Ascolta l’album d’esordio degli Emerald Leaves

 

Dopo il tripudio di elogi dell’omonimo album d’esordio pubblicato
il 13 giugno per l’etichetta italo-belga Jus De Balles Records, inizia
a prendere forma il tour degli Emerald Leaves, il trio kraut pop
psichedelico capitanato da Andrea Giommi e impreziosito dal
drumming possente di Alessandro Gobbi e dalle chitarre
sognanti di Giacomo Governatori. [Read More…]

Domenica, 17 Agosto 2014

Die! Die! Die! — S W I M, 2014 (full album stream)

 

I Die! Die! Die! sono una band noise pop/punk che viene da
Dunedin, Nuova Zelanda, e che ha esordito nel 2006. S W I M è il
titolo del loro quinto album che da oggi è possibile ascoltarlo in
full streaming sul nostro blog. [Read More…]

Sabato, 16 Agosto 2014

Ark Life — The Dream of You and Me, 2014 (full album stream)

 

The Dream of You and Me è l’album di debutto della band
americana Ark Life. Il disco della formazione di Denver composta
da Anna Morsett, Lindsay Giles, Ben Desoto, Jesse Elliott e Natalie

Tate è in full streaming sul nostro blog attraverso il widget/player
di SoundCloud. [Read More…]

Venerdì, 15 Agosto 2014

Chorus Grant — Space, 2014 (full album stream)

 

Chorus Grant è il moniker dietro il quale si cela il cantautore 
Kristian Finne Kristensen la cui musica è stata paragonata a
una miscela tra Elliott Smith, Cass McCombs e Wilco. [Read
More…]

Giovedì, 14 Agosto 2014

The Magic Numbers — Alias, 2014 (full album stream)

 

I Magic Numbers sono una formazione pop rock originaria di
Ealing, Inghilterra. La band britannica che ha esordito nel 2005
torna sulla scena musicale indie con un nuovo album, il quarto per
l’esattezza, da distanza di quattro anni da The Runaway (2010). 
[Read More…]
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Mercoledì, 13 Agosto 2014

Roadkill Ghost Choir — In Tongues, 2014 (full album stream)

 

In Tongues è l’album di debutto della formazione indie folk rock 
Roadkill Ghost Choir. Dieci tracce prodotte da Dough Boehm
(Girls, Dr. Dog) che da oggi si possono ascoltare in full streaming
sul nostro blog attraverso il widget/player di SoundCloud. [Read
More…]

Martedì, 12 Agosto 2014

Jesse James Solomon — Jesse From SE, 2014 (full stream)

 

Jesse From SE è il titolo dell’EP di debutto del rapper londinese 
Jesse James Solomon. Il mini lavoro discografico d’esordio lo si
può ascoltare in full streaming sul nostro blog. [Read More…]

Ascolta il secondo volume di Gas Vintage Super Session

 

Torna Gas Vintage Super Session, la compilation della label Gas
Vintage Records di Leo Pari. Per la seconda volta il cantautore

romano ha il piacere di ospitare nei propri studi il meglio della
scena musicale alternativa italiana: [Read More…]

Lunedì, 11 Agosto 2014

Ecco i due siti web vincitori della Targa Mei Musicletter 2014

 

Dopo le nomination rese pubbliche lo scorso mese di giugno, la
giuria della Targa Mei Musicletter, con il contributo della rete,
ha decretato i due migliori siti web del 2014, italiani e
indipendenti, che si occupano di informazione musicale e
culturale. [Read More…]

Domenica, 10 Agosto 2014

Pillole quotidiane: Echo In Your Mind di Susan Christie

 

Da qualche mese ho scoperto questo vecchio disco di Susan
Christie. Si intitola Paint a Lady e me né sono innamorato
immediatamente. Chissà, forse oggi è il giorno ideale per postare
una di queste magnifiche otto canzoni. [Read More…]

Sabato, 9 Agosto 2014

Prawn — Kingfisher, 2014 (full album stream)
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Formatisi nel 2007 a Ridgewood (New Jersey), gli americani 
Prawn sono una band indie rock che ha esordito nel 2011 con
l’album You Can Just Leave It All e a cui ha fatto seguito Ships
nel 2012. [Read More…]

Venerdì, 8 Agosto 2014

Slight Birching — Cultural Envelope, 2014 (full album stream)

 

Slight Birching è il progetto folk sperimentale del musicista e
cantante canadese Sean Travis Ramsey. Before Cultural
Envelope è il titolo della sua nuova fatica discografica in uscita il
prossimo 12 agosto. [Read More…]

Karenina — Via Crucis, 2014 (full album stream)

 

Si intitola Via crucis il nuovo album della band bergamasca 
Karenina. Pubblicato il 19 luglio scorso, il disco della formazione 
pop rock italiana è in full streaming sul nostro blog via 
SoundCloud. [Read More…]

Giovedì, 7 Agosto 2014

Death Shanties — Crabs, 2014 (full album stream)

 

Death Shanties è un eclettico gruppo free jazz che vede coinvolti 
Alex Neilson (batteria), Sybren Renema (sassofano baritono) e 
Lucy Stein (pittura e proiezioni). Crabs è il titolo del loro album
di debutto in uscita l’11 agosto prossimo che, a partire da oggi, è
possibile ascoltarlo in full streaming sul nostro blog. [Read
More…]

Mercoledì, 6 Agosto 2014

Vertical Stage Session sul lungomare di Ostia

 

Vertical Stage Session “On the Beach”: sabato 9 agosto al
Villaggio Mondiale, uno strepitoso live con Coez, Ensi, Diodato,
Symone, Reset! e Cato Senatore dal “palcoscenico verticale”
ricreato artificialmente sulla spiaggia del lungomare di Ostia! 
[Read More…]

A novembre il nuovo album di Wildbirds & Peacedrums (guarda il
video)
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Gli svedesi Wildbirds & Peacedrums tornano, finalmente, con il
primo nuovo materiale in 4 anni: scarno, affamato e provocatorio. 
Rhythm, questo il titolo del nuovo album, rappresenta la singolare
e feroce visione del duo composto dai coniugi Mariam Wallentin
e Andreas Werliin che, eliminando tutte le sovrastrutture, sono
riusciti a catturare l’immediatezza e muscolarità affinate durante
anni di concerti. [Read More…]

A settembre due date in Italia per Trentemøller

 

Reduce dal successo del suo fenomenale terzo album Lost, e da un
lunghissimo tour, Anders Trentemøller tornerà in Italia per due
imperdibili date: il 24 settembre al Viper di Firenze e il 25
settembre 2014 ai Magazzini Generali di Milano. [Read More…]

Lunedì, 4 Agosto 2014

Tutti giù per terra, il nuovo videoclip di Giorgio Barbarotta

 

Prossimi appuntamenti live per Giorgio Barbarotta & band: 
Suoni Di Marca Festival mercoledì 6 agosto alle ore 21, Bastioni
Mura San Teonisto, a Treviso e lunedì 11 agosto sempre alle ore
21 all’Agost Bier Fest di Signoressa di Trevignano (TV). [Read
More…]

Domenica, 3 Agosto 2014

A settembre il nuovo album di Cristina Donà

 

Cristina Donà ci ha sempre abituati a lunghi periodi di
esplorazione introspettiva e artistica, dai quali riemerge
regolarmente con opere sorprendenti e mai uguali a se stesse. Ora
è arrivato il momento di un nuovo album, il settimo per la
precisione, che arriva quattro anni dopo l’acclamato Torno a casa
a piedi. [Read More…]

Roma si diverte con il post-punk revival dei Franz Ferdinand

 

Non capita tutti i giorni di assistere a un concerto come quello dei 
Franz Ferdinand. Non capita tutti i giorni soprattutto quando li si
è snobbati per un lungo periodo di tempo e poi, invece, ci si ritrova
come degli adolescenti a battere il piedino e ad agitare le mani.
Potere della musica, verrebbe da dire. [Read More…]
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Venerdì, 1 Agosto 2014

T. Nile — Tingle & Spark, 2014 (full album stream)

 

Tamara Nile è una cantautrice folk pop canadese. Tingle &
Spark è il titolo della sua nuova fatica discografica che sarà
pubblicata il prossimo 5 agosto. A partire da oggi e in attesa
dell’uscita ufficiale la si può ascoltare il full streaming sul nostro
blog via SoundCloud. [Read More…]

Dieci canzoni da (a)mare — vol. 1

 

Visto che l’estate stenta a decollare, abbiamo deciso di scegliere
per voi (ma anche per noi) dieci canzoni capaci di lenire questa
insolita stagione dell’anno segnata dalle piogge. Dieci canzoni
che vanno dritte al cuore e che, sicuramente, sapranno riscaldare
e colorare queste umide e grigie giornate estive. [Read More…]

Giovedì, 31 Luglio 2014

Ad Arpino l’ottava edizione di Ponte Rock

 

Come ogni anno anche in questa ottava edizione sul palco di 
Ponte Rock ad Arpino (Fr) a farla da padrone sarà la musica
emergente con un susseguirsi di quattro band che spazieranno in

quello che viene generalmente definito rock indipendente. [Read
More…]

A Roma la musica dance di Hercules and Love Affair

 

Domenica 3 agosto 2014 si riaccendono i riflettori sul Circolo
Sportivo Andrea Doria di Roma. Il nuovissimo “main stage” da
poco inaugurato dalla serata sold out dei Motel Connection, è
pronto a ospitare un altro evento imperdibile: Hercules and Love
Affair, uno dei migliori live di musica dance in circolazione in
Europa. [Read More…]

Mercoledì, 30 Luglio 2014

Guarda il nuovo videoclip dei Foxygen

 

Sarà pubblicato il 14 ottobre 2014 il nuovo album dei Foxygen. Il
disco si intitolerà Foxygen… And Star Power e arriverà a
distanza di un anno da We Are the 21st Century Ambassadors
of Peace & Magic. [Read More…]

In autunno il nuovo album dei TV on The Radio (guarda il teaser)

 

Attraverso un video teaser di pochi secondi postato sui loro canali
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ufficiali, i TV on The Radio hanno annunciato per questo autunno
la pubblicazione del nuovo album Seeds in uscita per la Harvest
Records. [Read More…]

I Franz Ferdinand a Rock in Roma 2014

 

Artefici del post-punk revival degli anni zero, la formazione indie
rock scozzese Franz Ferdinand chiuderà la tournée italiana 
sabato 2 agosto 2014 a Rock in Roma 2014. [Read More…]

Prairie Cat — Who Knows Where to Begin? — 2014 (full album
stream)

 

Prairie Cat è il progetto indie pop del musicista canadese Cary
Pratt che il prossimo 5 agosto darà alle stampe il suo primo album
intitolato Who Knows Where to Begin?. In attesa dell’uscita del
disco è possibile ascoltarlo in full streaming sul nostro blog. [Read
More…]

Concerti: a ottobre i Sebadoh in Italia (scarica il nuovo singolo)

 

A ottobre in Italia saranno tre i concerti dei Sebadoh, la band
americana guidata da Lou Barlow (già Dinosaur Junior). La
formazione statunitense considerata pioniera del lo-fi oltre che
punto di riferimento essenziale dell’indie americano, torna in Italia
dopo anni di assenza per presentare l’ultimo album intitolato 
Defend Yourself. [Read More…]

Martedì, 29 Luglio 2014

Tom Petty and the Heartbreakers — Hypnotic Eye, 2014 (full
album stream)

 

Dopo un lavoro di quasi quattro anni, Tom Petty and The
Heartbreakers pubblicano Hypnotic Eye, il tredicesimo album
della loro carriera. Per usare le loro stesse parole, è un “old school
rock album”, molto più vicino allo stile dei primi due album di Tom
Petty più che al blues rock di Mojo del 2010. [Read More…]

Lunedì, 28 Luglio 2014

Il Premio Tenco sceglie le “Resistenze” per i suoi 40 anni

 

“Resiste” da 40 anni il Premio Tenco. E “Resistenze” è il titolo e il
tema della prossima Rassegna della canzone d’autore di
Sanremo, dal 2 al 4 ottobre 2014 al Teatro del Casinò. Nata nel
1974, festeggia in questo modo un compleanno importante.
Resistenze al potere, sì, ma anche resistenze artistiche, musicali,
di creatività, di costume, di linguaggio. [Read More…]
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Domenica, 27 Luglio 2014

Gli Afterhours a Rock in Roma 2014

 

Dopo il grande successo dell’ultimo tour, dove hanno eseguito per
intero “Hai Paura del Buio?”, registrando 30.000 presenze totali in
11 date, gli Afterhours sbarcano a Rock in Roma 2014 per un
nuovo entusiasmante concerto. L’appuntamento con la rock band
italiana guidata da Manuel Agnelli è per lunedì 28 luglio all’
Ippodromo delle Capannelle. [Read More…]

RX Bandits — Gemini, Her Majesty, 2014 (full album stream)

 

Gli Rx Bandits sono una band californiana e Gemini, Her
Majesty è il loro nuovo album che arriva a distanza di cinque anni
da Mandala (2009). [Read More…]

Sabato, 26 Luglio 2014

Un disco per l’Europa: Musica per cefalopodi e colombi selvatici di
Band Bunker Club

 

Band Bunker Club con l’album Musica per cefalopodi e colombi
selvatici (2014) è la formazione protagonista del nuovo
appuntamento di Un disco per l’Europa (rubrica musicale
realizzata presso lo Studio Europa da Thierry Vissol della 
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea in
collaborazione con Luca D’Ambrosio di Musicletter.it, con la
conduzione in studio di Luca Singer e l’assistenza in regia di 
Tomasz Koguc). [Read More…]

Venerdì, 25 Luglio 2014

Theory Of A Deadman — Savages, 2014 (full album stream)

 

Theory of a Deadman è una band alternative rock /post-grunge
canadese che ha esordito nel 2002 e che il prossimo 29 luglio si
appresta a pubblicare il quinto album della carriera. Savages,
questo è il titolo del nuovo lavoro discografico, si compone di ben
tredici tracce prodotte da Howard Benson (My Chemical
Romance, Halestorm). [Read More…]

Giovedì, 24 Luglio 2014

Land Observations — The Grand Tour, 2014 (full album stream)
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Sarà pubblicato il 28 luglio prossimo il secondo album di Land
Observations, progetto di James Brooks (già membro degli
Appliance) che ha debuttato nel 2012 con Roman Roads IV-XI. 
[Read More…]

MEI 2.0: ecco i nuovi appuntamenti e i premiati speciali

 

Anche quest’anno il MEI, il Meeting delle Etichette Indipendenti,
che si svolgerà nella sua ventesima edizione il 26, 27 e 28
settembre a Faenza (Ravenna), premierà quattro progetti speciali
nati e cresciuti in tv, radio e web per il loro contributo positivo alla
diffusione della musica italiana indipendente ed emergente. [Read
More…]

Mercoledì, 23 Luglio 2014

Il nuovo album della band australiana The John Steel Singers (full
album stream)

 

The John Steel Singers è una formazione alternative rock
australiana ed Everything’s A Thread è il loro secondo album
che, dopo essere uscito nel 2013 dall’altra parte dell’emisfero,
verrà pubblicato ufficialmente il 28 luglio prossimo dall’etichetta
discografica londinese Full Time Hobby. [Read More…]

Martedì, 22 Luglio 2014

Pe’ahi è il titolo del nuovo album dei Raveonettes (ascolta il
singolo)

 

Pe’ahi, l’ottavo album in studio che segna il ritorno sulla scena
internazionale dei Raveonettes, il duo danese naturalizzato
statunitense formato da Sune Rose Wagner e Sharin Foo. [Read
More…]

Lunedì, 21 Luglio 2014

Targa Mei Musicletter 2014: quattro premi speciali.

 

Saranno resi noti la prossima metà di agosto i due siti vincitori
della Targa Mei Musicletter 2014 (“Miglior sito collettivo” e “
Miglior blog personale”), il primo premio nazionale destinato al
giornalismo musicale indipendente online legato al Mei 2.0 di
Faenza (RA) che si terrà dal 26 al 28 settembre. [Read More…]

Targhe Tenco: cambia il sistema di voto

 

Da quest’anno cambia il sistema di voto per le Targhe Tenco, i
riconoscimenti del Club Tenco che dal 1984 premiano i migliori
dischi dell’annata, da sempre assegnati non dal Club ma da una
folta giuria di giornalisti e critici musicali (più di 200). [Read
More…]
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Tutti i festival europei

 

Sono tanti i festival europei dove poter ascoltare della buona
musica: dal Secret Garden Party e Green Man Festival del Regno
Unito all’Eurockéennes e Worldwide Festival in Francia, passando
per l’OFF! e l’Open’er Festival che si tengono in terra polacca fino
a giungere all’Urban Art Forms in Austria e al Soundwave in
Croazia. [Read More…]

Domenica, 20 Luglio 2014

Band Bunker Club — Musica per cefalopodi e colombi selvatici,
2014 (full album stream)

 

Musica per cefalopodi e colombi selvatici è l’album d’esordio
autoprodotto dei piemontesi Band Bunker Club. Un disco dalle
sonorità post-punk in odore di CCCP e Massimo Volume, ma con
una buona dose di autenticità. [Read More…]

Ilaria Graziano e Francesco Forni — Come 2 me, 2014 (full album
stream)

 

Come 2 me è il nuovo disco dello straordinario duo composto da 
Ilaria Graziano e Francesco Forni. Lei (Ilaria Graziano) è
autrice e interprete dotata di una voce straordinaria, ha lavorato

con la compositrice Yoko Kanno in brani che hanno fatto da
commento sonoro a film d’animazione come “Ghost in the shell” e
“Cowboy bebop”. [Read More…]

N_sambo — Argonauta, 2014 (full album stream)

 

Argonauta 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…]

Giuliano Dottori — L’arte della guerra — Vol. 1, 2014 (full album
stream)

 

L’arte della guerra — Vol. 1 è il terzo album da solista di 
Giuliano Dottori (già Amor Fou). Il nuovo album pubblicato lo
scorso aprile segue Lucida del 2007 e Temporali e Rivoluzioni
del 2009. Il disco è in full streaming sul nostro blog attraverso il
widget/player di SoundCloud. [Read More…]

Sabato, 19 Luglio 2014

Vasto: ecco la lineup del Siren Festival 2014
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Una cornice unica, una città storica affacciata sul mare che grazie
alla sua invidiabile posizione negli anni si è affermata come uno
dei luoghi più affascinanti del centro Italia. Sarà Vasto con le sue
spiagge, i caratteristici vicoli del centro e le piazze che si
affacciano come terrazze sul mare ad ospitare, dal 24 al 27 luglio,
la prima edizione del Siren Festival. [Read More…]

“Il Tenco ascolta” per la prima volta a Sanremo

 

Il 26 luglio prossimo toccherà a Sanremo ospitare Il Tenco
ascolta, il fortunato format con cui il Club Tenco invita alcuni
cantautori ancora non noti al grande pubblico a esibirsi in vari
serate in tutta Italia. [Read More…]

Una vignetta per l’Europa: ecco le illustrazioni satiriche
selezionate

 

Sono 48 le vignette selezionate per la quarta edizione di Una
vignetta per l’Europa, concorso organizzato dalla 
Rappresentanza in Italia della Commissione europea in
collaborazione con Internazionale e VoxEurop per premiare la
migliore vignetta politica pubblicata sulla stampa italiana nel
2014. [Read More…]

Un disco per l’Europa: Home Pastorals di Moro & the Silent
Revolution

 

Moro & the Silent Revolution con l’album Home Pastorals (2014)
è la formazione protagonista del nuovo appuntamento di Un disco
per l’Europa (rubrica musicale realizzata presso lo Studio Europa
da Thierry Vissol della Rappresentanza in Italia della
Commissione Europea in collaborazione con Luca D’Ambrosio
di Musicletter.it, con la conduzione in studio di Luca Singer e
l’assistenza in regia di Tomasz Koguc). [Read More…]

Venerdì, 18 Luglio 2014

Addio, Johnny Winter: il ricordo di Carlo Massarini.

 

È morto all’età di 70 anni in un clinica di Zurigo, nella notte tra il
16 e il 17 luglio 2014, per cause ancora non rivelate, il leggendario
bluesman albino Johnny Winter. Appresa la triste notizia, ecco
cosa ha scritto il giornalista e conduttore televisivo Carlo
Massarini sulla propria pagina di FB. «Mi ricordo di quando, a 18
anni, salivo sul tavolo di panno verde di PVG sotto lo sguardo
attonito di funzionari e tecnici Rai, urlando a squarciagola [Read
More…]
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Apparat: quattro date in Italia

 

L’artista berlinese Sascha Ring è stato una forza inarrestabile
nell’ultimo decennio della musica elettronica. Dopo aver
pubblicato tre acclamati album con il nome di Apparat ed essersi
esibito in intensi live in migliaia di club e festival di tutto il mondo,
il musicista e compositore di musica elettronica torna in Italia per
quattro Dj set imperdibili. [Read More…]

Giovedì, 17 Luglio 2014

None More Than You, il nuovo EP di My Brightest Diamond (full
stream)

 

Mentre siamo tutti in trepidante attesa del nuovo album This Is
My Hand di Shara Worden, in arte My Brightest Diamond, la
cantautrice e polistrumentista americana dà alle stampe un EP dal
titolo None More Than You che è possibile ascoltare sul nostro
blog attraverso il widget/player di SoundCloud. [Read More…]

Mercoledì, 16 Luglio 2014

Monomyth — Saturnalia Regalia! — 2014 (full album stream)

 

I Monomyth sono un quartetto pop psichedelico che viene da
Halifax (Canada). Saturnalia Regalia! è il titolo del loro album di
debutto che vedrà la luce il 22 luglio prossimo. In attesa della
pubblicazione ufficiale, è possibile ascoltare l’esordio discografico
di Seamus Dalton, Graeme Stewart, Josh Salter e Matt Peters sul
nostro blog attraverso il widget/player di SoundCloud. [Read
More…]

Quindici dischi del 2014 per le vacanze estive

 

Stanno per arrivare le vacanze estive e non potevamo fare a meno
di consigliarvi 15 dischi del 2014 da “studiare” a casa, al mare,
in montagna o mentre siete alla guida della vostra auto per andare
chissà dove. [Read More…]
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Martedì, 15 Luglio 2014

Spartiti: il tour di Jukka Reverberi e Max Collini

 

Jukka Reverberi e Max Collini si sono incontrati tante volte: in
una canzone, in una sezione (del PCI) e infine sopra e sotto a tanti
palchi in giro per l’Italia. Spartiti è il loro nuovo luogo di ritrovo,
che ha preso vita di recente, alla fine dell’anno dispari 2013. Dopo
essersi studiati a lungo, grazie alla collaborazione nata diversi anni
fa con l’esperienza in duo delle “Letture emiliane”, Jukka e Max si
danno un altro appuntamento per strutturare in modo più coerente
il loro percorso insieme [Read More…]

Recensione: Il Pan del Diavolo — FolkRockaBoom (2014)

 

Che il Pan del Diavolo avesse una bomba in petto ce lo aveva già
confessato cinque anni fa. E che fosse pronta ad esplodere facendo
booooom, pure. In realtà la storia ha ridimensionato il fragore di
quell’esplosione. Di morti ammazzati, la musica del duo
palermitano né ha fatti meno di quanti né abbiano fatto tanti suoi
conterranei. [Read More…]

Tutta un’altra musica alle Fiere di Sora

 

Sarà un inizio di settembre all’insegna della qualità gastronomica,
del divertimento e della buona musica alternativa quello che avrà
luogo presso le Fiere di Sora in provincia di Frosinone. Si
comincerà giovedì 4 settembre con la psichedelia garage dei 
Thee Elephant e quella folk e corale dei C+C=Maxigross (ospiti,
questi ultimi, del Primavera Sound Festival 2014 di Barcellona). 
[Read More…]

Lunedì, 14 Luglio 2014

Togliti quelle Hogan, ascolta il nuovo singolo dei Numero 6

 

La canzone per l’estate dei Numero 6, formazione indie pop ligure
attiva dal 2013 e capitanata da Michele “Mezzala” Bitossi, è frutto
di un impeto spontaneista elettropop. Il brano si intitola Togliti
quelle Hogan e lo si può ascoltare in full streaming via YouTube. 
[Read More…]
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The Man Upstairs, il nuovo album di Robyn Hitchcock (ascolta il
singolo)

 

Si intitola The Man Upstairs il nuovo album del cantautore
inglese Robyn Hitchcock. Dieci canzoni che vedono in cabina di
regia il produttore Joe Boyd (Nick Drake, Fairport Convention). il
disco sarà pubblicato il 26 agosto 2014. [Read More…]

Domenica, 13 Luglio 2014

Gulp — Season Sun, 2014 (full album stream)

 

I Gulp sono una band gallese nata da un’idea del bassista dei
Super Furry Animals Guto Pryce e Lindsey Leven a cui si
aggiungono Gid Goundrey e Gwion Llewelyn (Race Horses). 
Season Sun è il loro album di debutto che unisce una certa 
psichedelia kraut a un forma di pop dalle atmosfere barocche. 
[Read More…]

Venerdì, 11 Luglio 2014

Un disco per l’Europa: A Hill of Feathers di Hannah Williams and
the Tastemakers

 

Sono Hannah Williams and the Tastemakers, con l’album A Hill of
Feathers (2012), i protagonisti del nuovo appuntamento di Un
disco per l’Europa (rubrica musicale realizzata presso lo Studio
Europa da Thierry Vissol della Rappresentanza in Italia della
Commissione Europea in collaborazione con Luca D’Ambrosio
di Musicletter.it, con la conduzione in studio di Paolo Bollani e
l’assistenza in regia di Tomasz Koguc). [Read More…]
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