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Recensione: Alt-J (∆) — This Is All Yours (2014)

 

Un dipinto astratto, pennellate pure e accese. Il loro nome deriva
dalla combinazione della tastiera inglese per ottenere la lettera 
delta: gli Alt-J sono la band inglese che al momento suscita
maggior interesse nella categoria indie UK. Iniziano a esibirsi nel
2007, ma debuttano ufficialmente nel 2012 con lo splendido album
An Awesome Wave, vincendo il Mercury Prize. [Read More…]

High Ends — Super Class, 2014 (full album stream)

 

High Ends è il progetto solista del cantautore Jeffrey Innes, già
frontman della band canadese Yukon Blonde. Super Class è il
titolo del suo album d’esordio in uscita il 7 ottobre 2014. [Read
More…]

Mercoledì, 1 Ottobre 2014

Amos The Transparent — The Cold Escape, 2014 (full album
stream)

 

Amos the Transparent è una band indie rock che viene dal
Canada (Ottawa, Ontario) guidata dal cantante e chitarrista 
Jonathan Chandler. This Cold Escape è il titolo del loro nuovo
album che a partire da oggi è possibile ascoltare in full streaming
sul nostro blog. [Read More…]

L’album d’esordo de Il Rondine

 

Sarà pubblicato il 14 ottobre 2014 Può capitare a chiunque ciò
che può capitare a qualcuno, album d’esordio de Il Rondine,
progetto pop, punk-rock, indie, cantautorale del romano Claudio
Rossetti. [Read More…]
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A L’Aquila il festival “Hai paura del buio?”

 

Hai paura del buio? — festival ideato e diretto da Manuel
Agnelli degli Afterhours — fa scalo il 4 ottobre 2014 a L’Aquila
, in data unica. La scelta della città abruzzese non è casuale: dopo
la ferita del terremoto del 2009, L’Aquila è oggi simbolo di quel
“buio” che si può e si deve superare anche attraverso l’arte e la
cultura. [Read More…]

A bologna il roBOt Festival con Gold Panda, Moderat, Jon Hopkins
e tanti altri ancora.

 

Un festival in crescita anno dopo anno, senza mai dimenticare la
sua prima ragion d’essere — riportare la qualità in un grande
evento di musica elettronica. Una qualità nelle location utilizzate
(nuove e sorprendenti, e magari di grande valore storico), nelle
modalità di fruizione (non solo un pugno di headliner notturni in
chiave dance con riempitivi attorno, ma un progetto complessivo
ricco e sfaccettato), ovviamente nelle line up (puntando anche a
scommettere artisticamente, non solo a inseguire i “soliti noti”). 
[Read More…]

Kaos India — The Distance Between, 2014 (full album stream)

 

The Distance Between è il secondo disco dei modenesi Kaos
India, anche se potremmo considerarlo il loro primo vero e
proprio album. Otto canzoni che mescolano post-rock, progressive,
new wave e cenni di psichedelia. [Read More…]

Recensione: Dave Van Ronk — Inside Dave Van Ronk (1964)

 

Chi conosce Dave Van Ronk e si interesserà a questa ristampa
non è detto che sia un appassionato del cinema dei fratelli Coen;
amare il cinema di Joel e Ethan Coen non è un obbligo per
alcuno, ma in questo caso, per coloro che rientrano nel novero dei
loro cultori, non è nemmeno certo che tutti sappiano porsi nella
giusta prospettiva dinanzi al loro ultimo film “A proposito di Davis
”, perché non tutti possono dirsi dei folkie. [Read More…]

Martedì, 30 Settembre 2014

Tutte le date del tour americano dei Be Forest (guarda il nuovo
video)

 

Dopo una lunga serie di concerti in Italia e in Europa, dove hanno
portato in giro il loro secondo e splendido lavoro discografico
intitolato Earthbeat, i pesaresi Be Forest ad ottobre sbarcheranno
negli Stati Uniti d’America per dare vita a un tour che toccherà le
città di New York, Philadelphia, Chicago, Los Angeles, Portland e
tante altre ancora. [Read More…]
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Joel Jerome — Psychedelic Thriftstore Folk, 2014 (full album
stream)

 

Se amate la psichedelia in tutto il suo splendore a tal punto da
farvene quasi un’ossessione quotidiana, non potete fare a meno di
ascoltare il nuovo album del musicista e cantante di Los Angeles 
Joel Jerome. Psychedelic Thriftstore Folk è infatti il suo nuovo
piacevolissimo lavoro discografico che mescola sapientemente 
psych-pop, garage-rock e tutti quei suoni vintage oramai cari alla
gran parte dei musicisti della costa californiana. [Read More…]

Recensione: The Walkabouts — Devil’s Road (1996)

 

I Walkabouts di Chris Eckman, a lungo sottovalutati, sono
diventati nel tempo una vera e propria istituzione musicale
nell’ambito dell’alt-rock americano, il loro percorso artistico —
prima perfezionato e poi consolidatosi tassello su tassello
nell’ultimo ventennio e più — è imprescindibile per chiunque al
giorno d’oggi abbia a cuore l’evoluzione (e i destini) delle roots
folk e rock, da Elvis Presley a Bruce Springsteen passando per 
Dylan e il Neil Young più ‘rust’ e procedendo oltre. [Read
More…]

Recensione: Massimiliano Larocca — Qualcuno Stanotte (2014)

 

Cammina sulle proprie gambe, evita gli ostacoli e ha quella grinta
e inventiva per stupire ed emozionare. Una piccola metafora
descrittiva per incorniciare i pregi di un disco che mi ha molto
colpito. Parliamo del nuovo lavoro di inediti in studio di 
Massimiliano Larocca dal titolo Qualcuno Stanotte prodotto
dallo stesso cantautore toscano e dai Sacri Cuori capitanati da 
Antonio Gramentieri. [Read More…]

Lunedì, 29 Settembre 2014

Assegnate a Faenza le Targhe Mei Musicletter 2014

 

Domenica 28 settembre si è svolta a Faenza, nell’ambito del Mei
2.0 dei vent’anni, la cerimonia di premiazione della Targa Mei
Musicletter 2014, riconoscimento che annualmente viene
assegnato ai migliori siti indipendenti italiani d’informazione
musicale e culturale. [Read More…]
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Sabato, 27 Settembre 2014

Le prime indiscrezioni sul nuovo film di Paolo Sorrentino

 

Secondo quanto dichiarato nel corso del programma di Serena
Dandini su Rai Radio 2, il nuovo film del regista napoletano Paolo
Sorrentino si intitolerà Youth [Read More…]

Venerdì, 26 Settembre 2014

Low Key, il nuovo videoclip di Jeff e Spencer Tweedy.

 

Tweedy è un progetto musicale che nasce dalla collaborazione tra 
Jeff Tweedy dei Wilco e suo figlio Spencer. Il loro album di
debutto Sukierae è uscito lo scorso 23 settembre ed è composto
da ben 20 canzoni. [Read More…]

Secret Sun — Cold Coast, 2014 (full album stream)

 

I Secret Sun sono un duo alternative pop di Montréal composto

da Simon Landry e Anne-Marie Campbelle. Cold Coast è il
loro album d’esordio che sarà pubblicata il prossimo 30 settembre
è che arriva dopo alcuni mesi dalla pubblicazione di un EP avente
lo stesso titolo. [Read More…]

Un disco per l’Europa: S.T. de Ibrevidiverbi

 

Ibrevidiverbi, con l’omonino album del 2014, è la band
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…]

I due volti di gennaio di Patricia Highsmith

 

In occasione dell’uscita del film I due volti di gennaio, con 
Viggo Mortensen, Kirsten Dunst e Oscar Isaac, scritto e
diretto da Hossein Amini (già autore di Drive), la casa editrice 
Bompiani ricorda l’omonimo libro di Patricia Highsmith [Read
More…]
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Wil — El Paseo, 2014 (full album stream)

 

Sarà pubblicato il 30 settembre prossimo il nuovo album del
cantautore canadese Wil Mimnaugh. Il disco si intitolerà El
Paseo ed è possibile ascoltarlo in full streaming sul nostro blog
attraverso il widget/player di SoundCloud. [Read More…]

Giovedì, 25 Settembre 2014

I Nothing dal vivo in Italia.

 

I Nothing nascono nel 2011 come progetto di Domenic Palermo
che in precedenza era stato il leader della band punk/hardcore 
Horror Show. Ora la band di Philadelphia arriva in Italia
nell’ambito di un lunghissimo tour europeo per presentare
l’acclamato album di debutto Guilty of Everything, uscito a
marzo scorso per Relapse Records. [Read More…]

Mercoledì, 24 Settembre 2014

Cassette Store Day 2014

 

Il 27 settembre 2014 torna la seconda edizione del Cassette Store
Day. La manifestazione, ispirata al più noto Record Store Day, è
nata in Inghilterra per volontà delle etichette discografiche Suplex
Cassettes, Kissability e Sexbeat dedite da tempo alla vendita di
questo “formato dimenticato”. [Read More…]

Giorgio Barbarotta al Barone Rosso di Spinea

 

Giorgio Barbarotta sarà in concerto presso il Barone Rosso a
Spinea (VE) mercoledì 1 ottobre alle ore 21:00. Il cantautore
trevigiano, accompagnato da Nicola Accio Ghedin batteria, Stefano
Andreatta basso, Angelo Michieletto chitarra acustica, presenterà
il nuovo lavoro “Un fedele ritratto” oltre al meglio del suo
repertorio folk rock. [Read More…]
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Pillole quotidiane: Perfect Day di Lou Reed.

 

Oggi, sbirciando nel mio vecchio scaffale di casa, ho trovato
l’audiocassetta di Trainspotting. Gran bella sorpresa, lo giuro.
Pensavo di averla perduta durante uno dei miei burrascosi
traslochi. Invece eccola lì, immobile e ricoperta di polvere, come
se stesse ad aspettarmi da chissà quanto tempo. L’afferro
immediatamente, e la prima cosa che faccio è quella di andare a
rileggere tutti i titoli dei brani che compongono la colonna sonora
del film di Danny Boyle. [Read More…]

Concerti: tre date in Italia per i Fear of Men (+ full album stream)

 

Il trio proveniente da Brighton arriva in Italia per tre date a
ottobre per presentare il tanto atteso album di debutto Loom
uscito il 21 aprile scorso per Kanine Records. Il titolo dell’album,
prodotto autonomamente e registrato interamente durante
sessioni notturne, allude sia alle trame intrecciate che
attraversano il disco sia all’oscurità che aleggia sopra gran parte
dell’universo sonoro dei Fear of Men. [Read More…]

Sarà l’ultima edizione del MEI. E poi?

 

“Il Mei dei 20 anni sarà l’ultimo con una grande festa dal 26 al 28
settembre 2014 (a Faenza, ndr), ma non l’ultimo.” È questa la
dichiarazione del coordinatore del Meeting degli Indipendenti, 
Giordano Sangiorgi, che annuncia la chiusura di un ciclo e
l’avvio di un “ciclone che porti a un grande cambiamento a partire
dal 2015”. [Read More…]

Martedì, 23 Settembre 2014

Gazelle Twin — Unflesh, 2014 (full album stream)

 

Unflesh è il secondo album di Gazelle Twin, stage name dietro il
quale si cela la musicista e produttrice britannica Elizabeth
Bernholz. Il nuovo lavoro discografico, che arriva a tre anni di
distanza da The Entire City, è in streaming integrale sul nostro
blog attraverso il widget/player di SoundCloud. [Read More…]
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Concerti: tre date in Italia per i Lust for Youth

 

Un atto d’amore e di fedeltà nei confronti del synth pop, con 
International si concretizza definitivamente la parabola dei Lust
for Youth, oggi moderni epigoni di quella tradizione che ha avuto
nei New Order, Pet Shop Boys e Human League i suoi più
chiari e blasonati protagonisti. [Read More…]

Meglio soli, il primo disco in italiano del cantautore modenese ED.

 

A quasi due anni da One Hand Clapping, ED torna con un nuovo
lavoro intitolato Meglio Soli, in cui si palesa il nuovo corso
intrapreso dal cantautore modenese. Un nuovo corso che si
manifesta non solo nella scelta dell’italiano rispetto all’inglese dei
dischi precedenti, ma anche in un ritrovato e rinnovato impulso
comunicativo e di ricerca di immediatezza. [Read More…]

Pillole quotidiane: Burning dei War On Drugs e Dancing in the
Dark di Bruce Springsteen

 

Burning dei War on Drugs mi ricorda qualcosa di Dancing in the
Dark. Ecco, premete il tasto play, chiudete gli occhi e provate a

immaginare Adam Granduciel alle prese con Born in the U.S.A.
di Bruce Springsteen. Fatto? [Read More…]

Lunedì, 22 Settembre 2014

The Endless River: i Pink Floyd annunciano il nuovo album.

 

Sono stati resi noti oggi i dettagli di The Endless River, il nuovo
album dei Pink Floyd con David Gilmour, Rick Wright e Nick
Mason, proprio mentre una gigantografia della copertina viene
appesa sugli edifici di 10 città in giro per il mondo, incluso Milano
(in via Turati, all’incrocio con via Moscova). [Read More…]

Fine dell’estate, il nuovo video dei Thegiornalisti

 

Esce oggi Fine dell’estate dei Thegiornalisti, terza e ultima
anticipazione del prossimo album Fuoricampo previsto per il
prossimo 14 ottobre. Ecco, a tal proposito, cosa dice Tommaso
Paradiso: “Quando torno sui miei passi ci torno veramente, non lo
dico per dire. [Read More…]
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Julian Casablancas + The Voidz — Tyranny, 2014 (full album
stream)

 

Conosciamo tutti Julian Casablancas per essere il cantante e
chitarrista degli Strokes, ma probabilmente pochi di voi sapranno
che il 23 settembre prossimo, vale a dire domani, l’indie rocker
americano — dopo Phrazes for the Young del 2009 — darà alle
stampe Tyranny, il suo secondo lavoro discografico da solista o se
preferite il suo album di debutto assieme a The Voidz. [Read
More…]

Sabato, 20 Settembre 2014

Nuovo album e tour per Erlend Øye & The Rainbows

 

Dopo la breve incursione nella lingua italiana con La Prima Estate,
il cantautore scandinavo Erlend Øye, già fondatore dei Kings of
Convenience e Whitest Boy Alive, ritorna in Italia per
presentare l’atteso Legao, il secondo disco solista, in uscita il 3
ottobre per Bubbles. [Read More…]

Venerdì, 19 Settembre 2014

Un disco per l’Europa: Nuovo Ordine Mondiale de IL BRIC

 

Il BRIC, con l’album Nuovo Ordine Mondiale (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…]

A Faenza il Mei 2.0 dei vent’anni: ecco il programma.

 

Dal 26 al 28 settembre 2014 torna a Faenza il Mei 2.0 che
quest’anno oltre a festeggiare i 20 anni sarà dedicato a Roberto
Freak Antoni. Saranno tantissime gli incontri, le presentazioni, i
workshop e le premiazioni per questo nuovo appuntamento
dedicato alla musica indipendente ed emergente italiana. [Read
More…]
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The Crooked Brothers — Thank You I’m Sorry, 2014 (full album
stream)

 

Thank You I’m Sorry è il terzo album della formazione folk rock
canadese The Crooked Brothers. La band proveniente dal
Manitoba è formata da Jesse Matas, Darwin Baker e Matt
Foster, tutti e tre cantautori e polistrumentisti. [Read More…]

Il nuovo album dei Crocs (guarda il video)

 

Music is a Gamebook è il nuovo album della rock band rhodense 
The Crocs pubblicato da Vrec. L’album contiene 11 brani tra cui i
singoli “You Make Me Crazy” e “I Wanna Trust in Santa” più la
bonus track “We don’t Wake Up” remixata da Kid Knuckles, singer
e DJ di Los Angeles, divenuto celebre per aver accompagnato per
oltre 4 anni la band dei Korn. [Read More…]

In streaming il nuovo singolo dei Calibro 35

 

È possibile ascoltare in streaming integrale sul nostro blog il
nuovo singolo dei Calibro 35. Il 45 giri della formazione italiana
dal sound funk, jazz e alternative rock ispirato alle colonne sonore
dei film di genere poliziottesco, sarà pubblicato il 6 ottobre
prossimo in edizione limitata. [Read More…]

Unica data in Italia per i Notwist

 

I Notwist, da sempre band pioneristica nel creare un universo
sonoro unico e inconfondibile frutto di innumerevoli elementi e
influenze, arrivano in Italia per un’unica data per dare il via il 6
novembre prossimo, a Parma, all’ottava edizione del Barezzi
Festival, [Read More…]

Giovedì, 18 Settembre 2014

L’album di debutto dei C’mon Tigre

 

Dopo aver realizzato le musiche per la Federazione calcistica della
Tunisia, con la collaborazione artistica dell’animatore e illustratore
Gianluigi Toccafondo, i C’mon Tigre — collettivo anonimo sorto
nel bacino del Mediterraneo ma ormai sparso in ogni angolo del
mondo — hanno dato vita al loro primo e omonimo album che
vedrà la luce il 13 ottobre prossimo. [Read More…]
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Ho Perso dei torinesi Eugenio in Via di Gioia, il singolo che
anticipa l’album di debutto.

 

Dalla musica di strada ai festival più importanti d’Italia, così si può
riassumere in poche parole la carriera dei giovanissimi Eugenio
in Via di Gioia. La band torinese, con un solo EP all’attivo, grazie
alla sua indescrivibile energia sul palco ha ottenuto il premio della
critica al concorso Sotto il Cielo di Fred (Premio Buscaglione), che
gli ha consentito di partecipare a più di dieci tra i migliori festival
estivi Italiani tra cui Collisioni, iScream Festival, Alpette Free
Rock, The Hangover Summer Fest, oltre che ricevere il prestigioso
invito al Traffic Torino Free Festival. [Read More…]

Mercoledì, 17 Settembre 2014

Nostalgia, il nuovo album di Annie Lennox (album trailer).

 

A distanza di 4 anni dalla pubblicazione di A Christmas
Cornucopia, Annie Lennox, una delle artiste di maggiore
successo e talento nella storia della musica pop, torna con un
nuovo album che si intitolerà Nostalgia e sarà nei negozi di tutto
il mondo dal 28 ottobre prossimo. [Read More…]

Punkillonis — Eclissi, 2014 (full album stream)

 

Eclissi è il terzo lavoro discografico dei Punkillonis. Tra 
post-punk e garage, il nuovo lavoro della band sarda è un pugno
allo stomaco, una fotografia spietata e senza veli della nostra
epoca. [Read More…]

Litio — Con la semplicità, 2014 (full album stream)

 

Con la semplicità è il secondo album dei piemontesi Litio che
segue l’esordio (Flo)reale del 2012. Nove canzoni fresche e
genuine che uniscono cantautorato, pop, reggae e punk, su testi
che con leggerezza e ironia riescono a giungere in profondità. 
[Read More…]

Martedì, 16 Settembre 2014

Beau Geste 30 anni dopo: Eneide di Krypton, un nuovo canto
(guarda il video)
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È tornato sulle scene a distanza di trent’anni dal debutto al Teatro
Variety di Firenze, Eneide di Krypton, spettacolo cult degli anni
ottanta, diretto da Giancarlo Cauteruccio, con la collaborazione
artistica dei Litfiba che né composero le musiche originali,
scaturite dalla creatività di Gianni Maroccolo e Antonio Aiazzi,
poi divenute un fortunatissimo e mitico LP. [Read More…]

Radici, il nuovo disco di Francobeat (guarda il teaser)

 

Unico nel suo genere, tutti i testi del nuovo disco di Francobeat
sono stati scritti dagli ospiti della residenza per disabili mentali
“Le Radici” di San Savino (Riccione). Dopo Mondo Fantastico,
pubblicato nel 2011 per Trovarobato e ispirato alla “Grammatica
della Fantasia” di Gianni Rodari, il poliedrico musicista romagnolo
condivide con il pubblico un patrimonio poetico incredibile, fatto di
immagini surreali, taglienti, amaramente gioiose. [Read More…]

L’album di debutto di Letlo Vin

 

Sarà pubblicato il 2 ottobre 2014 Song for Takeda, il debut
album di Letlo Vin, che dopo le numerose date nei principali live
club italiani nel corso del 2013 e 2014, anche in apertura di artisti
come Umberto Maria Giardini, Adriano Viterbini ed Emiliana
Torrini (al Sexto’nplugged 2014), porta alla luce il primo disco tra
folk americano anni ‘30, rock’n roll anni ‘50 e soul anni ’60. [Read
More…]

Lunedì, 15 Settembre 2014

Il nuovo album dei Counting Crows (guarda il videoclip)

 

Somewhere Under Wonderland è il nuovo album dei Counting
Crows, la band che dal primo album del 1993 ha venduto oltre 20
milioni di copie nel mondo. Il disco, che ha debuttato alla posizione
n. 6 della classifica americana, ha ottenuto commenti entusiastici
negli Stati Uniti dove la critica musicale lo ha definito come “il
migliore disco della band”. [Read More…]

Quindici dischi del 2014 per l’autunno (in streaming integrale)

 

Dopo i quindici dischi per l’estate, è la volta dei 15 album del
2014 che abbiamo selezionato per voi in vista dell’autunno. Tutti i
lavori discografici sono in streaming integrale sul nostro blog in
ordine alfabetico. [Read More…]

Domenica, 14 Settembre 2014

Beverly — Careers, 2014 (full album stream)
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Careers è l’album di debutto dei Beverly, formazione proveniente
da Brooklyn, NY, composta da Drew Citron (voce e chitarra), 
Jamie Ingalls (batteria) e Scott Rosenthal (basso). [Read
More…]

Sabato, 13 Settembre 2014

In arrivo il secondo album del canadese Luka (ascolta il primo
singolo)

 

Luke Kuplowsky, in arte Luka, è un cantautore folk rock
canadese dalla vena romantica. Un sognatore come pochi ce né
sono in giro che nel 2013 ci ha sorpreso con un piacevolissimo
esordio intitolato Calling All Cats Black. [Read More…]

Un disco per l’Europa: Hush dei Fiberglass

 

Sono i Fiberglass, con l’album Hush (2013), 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, 12 Settembre 2014

She Keeps Bees — Eight Houses, 2014 (full album stream)

 

Eight Houses è il nuovo album degli She Keeps Bees,
formazione alternative rock americana che vede protagonisti 
Jessica Larrabee (voce e chitarra) e Andy LaPlant (batteria).
Dieci canzoni che saranno pubblicate ufficialmente il 29 settembre
prossimo, ma che a partire da oggi si possono ascoltare in full
streaming sul nostro blog. [Read More…]

Pillole quotidiane: Harborcoat dei R.E.M.

 

Ricordo che da ragazzo avevo sempre una cassetta dei R.E.M.
infilata nello stereo della macchina. Non facevo altro che guidare e
ascoltare la loro musica. A volte, quando la benzina scarseggiava,
mi fermavo per interi pomeriggi nel parcheggio sotto casa, [Read
More…]
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Cerco casa vista Marte, il nuovo album dei Piccoli Animali Senza
Espressione

 

Cerco casa vista Marte, il nuovo secondo album dei Piccoli
Animali Senza Espressione (da qui in poi PASE), è un gioco di
parole e, insieme, una volontà di fuga. Una fuga però sempre
legata (anche criticamente) alla realtà, alla quotidianità,
all’attualità. [Read More…]

Giovedì, 11 Settembre 2014

Emergency compie 20 anni (segui la diretta web)

 

Emergency compie 20 anni e li festeggia portando, dal 12 al 14
settembre, nella sua città di nascita i volontari, i medici, gli
infermieri e tutti gli amici che hanno contribuito al suo lavoro in
questi anni. Sabato 13 settembre la giornata al Mediolanum Forum
di Milano sarà interamente aperta al pubblico e culminerà con una
grande festa, a ingresso libero, nell’Arena centrale. Dalle 21.30 sul
palco per augurare Buon compleanno, Emergency tra gli altri: 
Elisa, PFM, Fiorella Mannoia, Cristiano De Andrè, Casa del
Vento, Nada e Flavio Oreglio. [Read More…]

Camilla Sparksss — For You The Wild, 2014 (full album stream)

 

Dopo una serie di EP in edizione limitata, Camilla Sparksss,
nome dietro il quale si cela la musicista cresciuta in Canada 
Barbara Lehnhoff (già parte dei Peter Kernel), si appresta a
dare alle stampe il suo album di debutto. [Read More…]

In arrivo l’album di debutto degli Omosumo (guarda il videoclip)

 

Dopo la pubblicazione di due EP nel 2013 (Ci proveremo a non
farci male e Remixes), sarà pubblicato il 30 settembre per
Malintenti Dischi Surfin’ Gaza, il debut album di una band che è
già un culto: Omosumo, trio siciliano formato da Angelo Sicurella,
Roberto Cammarata (Waines) e Antonio Di Martino (Dimartino). 
[Read More…]

Ascolta il nuovo singolo dei Thegiornalisti

 

Mare Balotelli è il secondo brano dei Thegiornalisti estratto dal
nuovo album Fuoricampo in uscita il 14 ottobre 2014. La canzone
ribalta lo stereotipo artistico del mare. Il mare, comunemente
fonte di ispirazione profonda per ogni trama filosofica,
innumerevoli versi d’amore, e sognanti contemplazioni, viene
spinto dalla band come luogo del mal gusto contemporaneo. [Read
More…]
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Mercoledì, 10 Settembre 2014

Shintaro Sakamoto — Let’s Dance Raw, 2014 (full album stream)

 

Shintaro Sakamoto è un cantautore giapponese e Let’s Dance
Raw e la sua ultima fatica discografica. In attesa della
pubblicazione, prevista il 16 settembre prossimo, è possibile
ascoltare l’album sul nostro blog attraverso il widget/player di 
SoundCloud. [Read More…]

L’EP d’esordio di Io e la Tigre (guarda il videoclip)

 

Dopo le oltre 3000 visualizzazioni del videoclip Il lago dei Ciliegi
(con il violino di Dario Giovannini degli Aidoru), arriva l’EP
d’esordio di Io e la Tigre. Dall’esperienza de Lemeleagre, Aurora
Ricci e Barbara Suzzi si ritrovano dopo tanti anni di lontananza per
dare vita questo progetto musicale: un duo, ma prima di tutto una
storia d’amore che ha già calcato palchi importanti come il Tafuzzy
Days e l’Hana Bi. [Read More…]

Martedì, 9 Settembre 2014

Love Inks — Exi, 2014 (full album stream)

 

I Love Inks sono un trio pop minimalista che viene da Austin,
Texas. La formazione americana composta da Kevin Dehan, Sherry
LeBlanc e Zach Biggs ha appena dato alle stampe un nuovo lavoro
discografico che porta il titolo di Exi. [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…]

Lunedì, 8 Settembre 2014

Andrisanissima, l’album di Antonio Andrisani (guarda il videoclip
di Kolossal)

 

Andrisanissima è il primo disco solista dell’attore, regista e
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sceneggiatore materano Antonio Andrisani, leader della band
pop-demenziale Heroscimmia. L’album è scritto a quattro mani
con il tastierista salernitano Francesco “Frencio” Fecondo, già
collaboratore di Fabio Cinti e Alessandro Orlando Graziano, e
vede la partecipazione ai testi di David Belfiore. Provate a
immaginare Pippo Franco di supporto a Franco Battiato a un
festival italodisco. [Read More…]

Il tour di presentazione del nuovo album dei Giardini Di Mirò

 

A due anni di distanza dall’uscita di Good Luck, i Giardini Di
Mirò tornano con un nuovo album che contiene le musiche
originali che prendono ispirazione dal film di Nino Oxilia 
Rapsodia Satanica, realizzato nel 1917 e interpretato dalla diva
del cinema muto Lyda Borelli. [Read More…]

Venerdì, 5 Settembre 2014

Un disco per l’Europa: Musiche da Inseguimento dei Chanfrughen

 

The Chanfrughen, con l’album Musiche da Inseguimento (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…]

The Rust And The Fury: in arrivo il nuovo album (guarda il
videoclip)

 

A due anni di distanza dall’uscita del fortunatissimo album di
esordio May The Sun Hit Your Eyes , The Rust And The Fury
torna con See The Colors Through The Rain un disco che
sancisce un’ulteriore crescita nel percorso della band perugina. 
[Read More…]

Mercoledì, 3 Settembre 2014

Cato — S.T. — 2014 (full album stream)

 

Le canzoni di Cato non hanno la pretesa di annunciare chissà
quale grande verità. Le canzoni di Cato sono dirette, semplici, ma
straordinariamente vere. Le canzoni di Cato raccontano di amori e
sogni, rivendicano l’esistenza libera e diversa del loro autore e
vivono loro stesse di una forza che conquista subito e senza troppi
ragionamenti. Le canzoni di Cato formano il primo lavoro da
solista di Roberto Cato Picinali, musicista e songwriter attivo da
ormai vent’anni in diversi progetti della scena musicale
bergamasca fra cui la reggae band Namastè. [Read More…]
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Helado Negro — Double Youth, 2014 (full album stream)

 

Double Youth è il quarto album del musicista e cantante
americano di origine ecuadoregna Roberto Lange, meglio
conosciuto come Helado Negro. Il nuovo lavoro discografico si
intitola Double Youth ed è possibile ascoltarlo in streaming
integrale sul nostro blog via Bandcamp. [Read More…]

Delta Spirit — Into the Wide, 2014 (full album stream)

 

I Delta Spirit sono una band indie rock americana formata da
Jonathan Jameson (basso e voce), Brandon Young (batteria e
percussioni), Matthew Vasquez (voce e chitarra), Kelly Winrich
(strumenti vari e voce) e William McLaren (chitarra e voce). Into
The Wide è il titolo del loro nuovo album che sarà pubblicato il 9
settembre prossimo. [Read More…]

Martedì, 2 Settembre 2014

Thurston Moore in Italia per presentare il suo nuovo album
(ascolta il singolo)

 

Thurston Moore torna in Italia, nell’ambito di un lungo tour
mondiale, accompagnato da James Sedwards dei Nought
(chitarra), Deb Googe dei My Bloody Valentine (basso) e Steve
Shelley dei Sonic Youth (batteria) per presentare il nuovo atteso
album The Best Day, in uscita il 20 ottobre prossimo per la
Matador Records. [Read More…]

Sleepmakeswaves — Love of Cartography, 2014 (full album
stream)

 

Gli Sleepmakeswaves sono una band strumentale/post rock
australiana formatasi nel 2006 a Sydney. Love of Cartography è
il loro secondo album che segue …And So We Destroyed
Everything del 2011. [Read More…]

Lunedì, 1 Settembre 2014

TOPS — Picture You Staring, 2014 (full album stream)

 

I TOPS sono una formazione indie pop che viene da Montréal,
Quebec. Picture You Staring è il titolo del loro secondo album in
uscita il 2 settembre negli Stati Uniti e l’8 settembre in Europa.
Dodici tracce dalle atmosfere avvolgenti che, a partire da oggi, si
possono ascoltare in streaming integrale sul nostro blog. [Read
More…]
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Domenica, 31 Agosto 2014

Los Angeles Police Department — S.T. — 2014 (full album stream)

 

Los Angeles Police Department è il progetto pop rock del
cantautore americano Ryan Pollie che il prossimo 2 settembre
debutterà con un album omonimo. È possibile ascoltare il disco
d’esordio del musicista californiano in streaming integrale sul
nostro blog. [Read More…]

Venerdì, 29 Agosto 2014

Christopher Willits — Opening, 2014 (full album stream)

 

Christopher Willits oltre a essere un artista multimediale è un
compositore di musica elettronica di San Francisco (California). 
Opening è il tutolo del suo nuovo disco che sarà pubblicato il 2
settembre prossimo. In attesa della pubblicazione ufficiale è
possibile ascoltarlo sul nostro blog in streaming integrale. [Read
More…]

Butterfly Effect il nuovo album dei …A Toys Orchestra

 

A quasi tre anni di distanza dal precedente Midnight Revolution
gli …A Toys Orchestra tornano con un album nuovo di zecca
intitolato Butterfly Effect. Si presentano al grande pubblico in
una veste completamente rinnovata ma sempre all’insegna della
grande musica. A dare manforte alla band arriva anche il
polistrumentista Julian Barrett che dopo aver suonato piano e
synth nel nuovo disco si unirà alla line up dei Toys per il prossimo
tour. [Read More…]

Libri: #Rettore — Magnifico Delirio di Gianluca Meis

 

“Pronto Rettore? Mi chiamo Gianluca Meis e voglio scrivere un
libro su di te.” “Ok ma dimmi presto, bambolo, che sto facendo la
spesa.” Donatella Rettore è, a pieno diritto, una delle artiste più
significative del panorama musicale nazionale. La cantautrice
veneta viene alla ribalta sul finire dei ’70 incarnando benissimo (e
a volte anticipando) tutte le contraddizioni e le caratteristiche di
quel periodo turbolento. Sempre in bilico tra rock, canzone
d’autore e pop ha saputo benissimo fondere tutto questo creando
una formula unica e personale. [Read More…]
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Il nuovo disco di UNA

 

Come in cielo così in terra è il nuovo disco di Marzia Stano
(alias UNA) in uscita il 23 settembre prossimo, ma non è solo
questo. È la dissacrante presa di coscienza dell’inesistenza di un
paradiso da cercare nel “domani”, è la tensione verso l’alto dei
nostri desideri, sogni e aspirazioni che ci tengono accesi e vitali in
un momento storico debole e spento, un’ esortazione a consumare
il piacere e la bellezza della vita nel presente, nel nostro “qui ed
ora”. [Read More…]

Giovedì, 28 Agosto 2014

ML — Indie News 16: scarica e leggi il nuovo PDF

 

Ecco il numero 16 di ML — Indie News, bollettino d’informazione
musicale e culturale, in formato PDF, che raccoglie tutto ciò che è
stato pubblicato durante le ultime settimane dal nostro blog: news,

recensioni, concerti e tantissimi album in streaming integrale. 
[Read More…]

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…]
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