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Diagrams — Chromatics, 2015 (full album stream)

 

Dopo l’omonimo EP del 2011 e il debutto sulla lunga distanza del
2012 intitolato Black Light, il musicista e produttore inglese Sam
Genders, alias Diagrams e già membro dei Tunng e The
Accidental, torna con un nuovo album di pop alternativo. 
Chromatics è infatti un lavoro composto da undici piacevoli
tracce che vedranno la luce il prossimo 19 gennaio. [Read More…]

Il terzo album dei Rambling Wheels

 

Si parla sempre di Inghilterra e Stati Uniti, vero che sono la guida
del rock, ma ormai anche gli altri territori europei hanno grandi
band da scoprire e amare. Anche la Svizzera oltre al cioccolato e le
banche dimostra di avere nei propri cromosomi il rock e il folk e di
poterlo fare in maniera esemplare. Un esempio sono i Rambling
Wheels formazione di Neuchatel che si presenta ora in italia con il
suo terzo album in uscita il 27 gennaio 2015 e che viene anticipato
ora dal primo singolo “Marylou”, una coinvolgente rock-song
immediata e ricolma di stile capace di toccare le corde
dell’alternative rock toccando anche il folk e il pop in melodie che
hanno il sapore degli anni ‘70 ed anche degli anni ’90. [Read
More…]

In full streaming il secondo album dei portoghesi Paus

 

Formatisi nel 2009 a Lisbona, i portoghesi Paus infrangono gli
schemi musicali con la loro insolita line up: due batteristi che
suonano uno di fronte all’altro un’unica batteria, il motore della
band, con un basso e un arsenale di tastiere che creano le
molteplici trame del loro sound. Dell’attuale formazione fanno
parte Fabio Jevelim (tastiere, chitarra e voce), Helio Morais
(metà della batteria siamese e voce) Joaquim Albergaria (metà
della batteria siamese e voce) e Makoto Yayu (basso, tastiere e
voce), tutti musicisti provenienti da band molto conosciute in
Portogallo. [Read More…]
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Paura, il nuovo album di Daniele Carretti (alias Felpa)

 

A quasi due anni da Abbandono (2013), il 2 febbraio prossimo
sarà pubblicato il nuovo disco di Felpa, il progetto solista di 
Daniele Carretti (Magpie, Offlaga Disco Pax). Paura parla delle
paure che ci circondano, che ci assalgono quando rimaniamo soli o
ci accorgiamo di esserlo. Paura viene pubblicato da Audioglobe in
500 copie con un frame fotografico di momenti passati in cui,
forse, Daniele non aveva ancora paura. Paura è stato registrato da
Daniele in casa a Reggio Emilia tra marzo 2013 e agosto 2014. 
[Read More…]

Il secondo album dei Platonick Dive (ascolta il nuovo singolo)

 

Overflow è il titolo del nuovo album dei Platonick Dive in uscita
a febbraio 2015 per Black Candy Records. È il loro secondo step di
una nuova, platonica, terapia. Lo definiscono un album più ritmico
e più elettronico, dove non ci si ferma mai, sia chi lo suona e sia
chi lo ascolta. “Siamo in perenne movimento artistico, perché la
cosa più pericolosa da fare è rimanere immobili”, ecco cosa scrive
a tal proposito la formazione composta da Gabriele Centelli, 
Marco Figliè e Jonathan Nelli. [Read More…]

Davide Solfrini — Luna Park, 2015 (full album stream)

 

Dopo Muda del 2013 (ascoltalo qui), il cantautore romagnolo
torna con un nuovo album dal titolo Luna Park che, a partire da
oggi, è possibile ascoltare in anteprima streaming e integralmente
sul nostro blog. Il secondo disco di Solfrini sarà pubblicato
ufficialmente il 20 gennaio prossimo. [Read More…]

Fabrizio Frigo and the Freezers — Donsusai, 2015 (full album
stream)

 

Donsusai è l’album d’esordio di Fabrizio Frigo and the
Freezers. Geneticamente fuori dagli schemi, i dieci brani
propongono una miscela martellante di elettronica e pop, che non
disdegna qualche incursione nel rock. Fin qui nulla di nuovo. Poi
arrivano le parole, e ti accorgi che Donsusai è un disco
allegrissimo, ma dall’istinto suicida. [Read More…]

Live review: Edda al CSC di San Vito di Leguzzano (Vicenza)
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20 anni. L’ultima volta che vedemmo fu a fine agosto 1994. C’era
un festival, in provincia di Vicenza, dove collaboravo
all’organizzazione assieme a un affiatato gruppo di fratelli.
Suonarono i Ritmo Tribale, davanti almeno a 5.000 persone. Fu
una serata indimenticabile. Poi il nulla. Edda sparisce, i Ritmo
anche. Tutto fino al 2009. Esce in quell’anno, infatti, Semper Biot
. Disco bellissimo, inaspettato e proprio per questo ancora più
bello. Talmente bello da non trovare parole adatte per descrivere
le sensazioni che si provano ad ascoltarlo, senza cadere nella
banalità, nella mediocrità, nella descrizione di una vita difficile e
turbolenta, come origine di testi intimi e disperati. [Read More…]

Sabato, 10 Gennaio 2015

Il ritorno del pop psichedelico e sperimentale di Panda Bear

 

Panda Bear Meets the Grim Reaper è il titolo del quinto album
di Panda Bear, progetto elettronico, pop, sperimentale e
psichedelico dell’americano Noah Benjamin Lennox, già
membro degli Animal Collective. Il nuovo disco, che si compone
di ben tredici tracce, è stato anticipato da due singoli: [Read
More…]

Un disco per l’Europa: We say goodbye, we always stay di Antonio
Firmani & The 4th Rows

 

Antonio Firmani & The 4th Rows con l’album We say goodbye,
we always stay è la formazione napoletana 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, 9 Gennaio 2015

I Moon Duo dal vivo a Torino (ascolta il nuovo singolo)

 

Il duo space rock di San Francisco composto da Ripley Johnson
dei Wooden Shjips e Sanae Yamada torna in Italia dopo il
successo di Circles per presentare il nuovo album Shadow Of
The Sun in uscita a marzo per Sacred Bones. [Read More…]

Neu Balance — Rubber Sole, 2015 (full album stream)

 

Lo scorso 6 gennaio è stato pubblicato l’album d’esordio del duo di
musica elettronica e sperimentale Neu Balance. Il disco della
formazione di Vancouver, British Columbia, si intitola Rubber
Sole ed è disponibile in streaming integrale sul nostro blog. [Read
More…]
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Giovedì, 8 Gennaio 2015

Luna Park, il secondo album di Davide Solfrini

 

“Riviera Noir”. Se fosse un romanzo, potremmo descrivere così il
nuovo lavoro di Davide Solfrini, che ci porta in una riviera
adriatica lontana dai riflettori, dalle luci di un Luna Park, giusto
per citare il titolo, in un insieme di storie sospese nel tempo,
ognuna con un suo mondo sonoro di riferimento. [Read More…]

In arrivo Egomostro, il nuovo album di Colapesce (guarda il nuovo
video)

 

“Negli ultimi tre anni sono stato in giro con lo Zaino Protonico a
raccogliere i ‘mostri’, come i protagonisti di Ghostbusters. Li ho
imprigionati dentro il mio hard disk, proprio come un vero
acchiappafantasmi, ma a un certo punto ho deciso di liberarli tutti
insieme e non è stato per niente facile gestirli”. L’essenza di 
Egomostro è tutta in queste parole che Lorenzo Urciullo (al
secolo Colapesce) ha scelto per presentare il suo nuovo lavoro. Più
che un concept si tratta di un diario che cerca di riassumere tre
anni di vita vissuta attraverso uno specchio deformante. [Read
More…]

Mercoledì, 7 Gennaio 2015

Mike Pace and The Child Actors — Best Boy, 2015 (full album
stream)

 

Già membro degli Oxford Collapse, trio indie rock di Brooklyn, 
Mike Pace con i suoi The Child Actors dà vita al suo album
solista di debutto. Undici gemme pop rock che prendono il titolo di
Best Boy e che a partire da oggi si possono ascoltare
integralmente sul nostro blog. [Read More…]

Il rock alternativo dei Babel

 

Resta un pizzico di delusione nella delusione è il nuovo album
della band alternative rock di Vigevano Babel. Un album
pubblicato lo scorso novembre 2014 fatto di chitarre, delay,
batterie e voci urlate. Niente screamo, new folk, post hardcore o
post punk, ma ciò che questa musica significa nella nebbia della
val padana. [Read More…]
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Il Breviario Partigiano di Magnelli, Zamboni, Maroccolo e Canali.

 

In occasione del prossimo 25 aprile Francesco Magnelli, 
Massimo Zamboni, Gianni Maroccolo e Giorgio Canali stanno
curando la produzione e l’uscita di un cofanetto contenente un
libro, un DVD e un CD raccolti sotto il titolo Breviario Partigiano
. Un progetto che è il seguito ideale dell’esperienza di Materiale
Resistente — da noi promossa nel 1995 assieme al Comune di
Correggio — e che vorrebbero condividere invitando un gruppo di
intellettuali italiani, scrittori, musicisti, registi, amici e compagni
di strada di questi tanti anni di attività, a fornire un pensiero, una
riflessione, una citazione, un aforisma — proprio o tratto da
scritture altrui — grazie al quale costruire un libro da consultare
nei momenti in cui ci si sente isolati, per ricordare che non è vero. 
[Read More…]

Il britpop degli italiani Matinée alla conquista della Perfida Albione

 

I Matinée sono una band dell’East-London nata sulle rive
dell’adriatico ed emigrata con successo in Inghilterra, il cui nome
proviene da una famosa canzone del primo disco degli amici Franz
Ferdinand. Composta da Luigi Tiberio (voce, chitarra, synth),
Alfredo Ioannone (voce, basso), Giuseppe Cantoli (chitarra) e
Alessio Palizzi (batteria), ha pubblicato il 25 novembre 2014 il suo
album di debutto dal titolo These Days, prodotto da Tony
Doogan (già al lavoro con Mogwai, Carl Barat dei Libertines e
Glasvegas). [Read More…]

Pillole quotidiane: Out of Time dei R.E.M.

 

I R.E.M. sono stati un punto di riferimento della mia adolescenza
oltre che della mia educazione musicale e culturale. Li ho sempre
amati, anche quando mi sono sentito stupidamente tradito per via
della loro improvvisa popolarità. Erano infatti gli anni di Out of
Time e il successo di quel disco, nonostante la sua indiscussa
bellezza, mi provocò uno sciocco quanto infantile risentimento.
Oramai Berry, Buck, Mills e Stipe non erano più una “cosa
privata”. [Read More…]

Martedì, 6 Gennaio 2015

Future of What — Pro Dreams, 2015 (full album stream)

 

Sarà pubblicato il 13 gennaio prossimo l’album di debutto dei 
Future Of What, formazione indie pop di Brooklyn, New York,
composta da Blair, Sam Axelrod e Max Kotelchuck. L’album del
trio pop americano si intitola Pro Dreams e lo si può ascoltare in
streaming integrale sul nostro blog. [Read More…]
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Lunedì, 5 Gennaio 2015

Le più belle copertine del 2014 secondo Best Art Vinyl

 

La più bella copertina del 2014 secondo Best Art Vinyl è quella del
debutto discografico dei Royal Blood realizzata da Dan Hillier.
Seguono, rispettivamente al secondo e terzo posto, LP1 di FKA
Twigs a opera di Jesse Kanda e LP Singles dei Future Islands
realizzata invece da Beth Hoeckel (artwork) e Matt de Jong
(design). [Read More…]

Pino Daniele: i funerali a Roma e Napoli.

 

I funerali di Pino Daniele saranno celebrati in forma pubblica 
mercoledì 7 gennaio a Roma, alle ore 12.00 presso il Santuario
della Madonna del Divino Amore (via del Santuario 10, Roma —
nei pressi di via Ardeatina). Inoltre è volontà di tutta la famiglia
del cantautore partenopeo che Napoli e l’intera cittadinanza
possano dare un ultimo saluto all’artista. [Read More…]

Domenica, 4 Gennaio 2015

In arrivo Protestantesima, il nuovo album di Umberto Maria
Giardini

 

Dopo La dieta dell’Imperatrice (2012) e l’EP Ognuno di noi è
un po’ anticristo (2013), Umberto Maria Giardini — già
conosciuto per i suoi lavori a nome Moltheni — sta per tornare
con un nuovo album intitolato Protestantesima che vedrà la luce
il 3 febbraio 2015. [Read More…]

Sabato, 3 Gennaio 2015

Kassé Mady Diabaté — Kirike, 2015 (full album stream)

 

Kasse Mady Diabaté è conosciuto per essere uno dei migliori
cantanti dell’Africa occidentale. Il poeta e cantore di Bamako
(Mali), noto per aver collaborato anche con i griot Toumani
Diabaté e Bassekou Kouyate, il prossimo 6 gennaio pubblicherà
ufficialmente Kirike. Otto bellissimi brani di world music che a
partire da oggi si possono ascoltare in streaming integrale sul
nostro blog. [Read More…]
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Venerdì, 2 Gennaio 2015

Anna Calvi al lavoro per il suo terzo disco

 

Attraverso la propria pagina FB la cantautrice inglese Anna Calvi,
oltre a fare gli auguri ai suoi fan, ha annunciato che sta lavorando
al suo terzo album che, quasi sicuramente, sarà registrato nel
2015. Ricordiamo che finora sono due i lavori discografici della
musicista londinese: Anna Calvi del 2011 e One Breath del 2013.
[Read More…]

Mercoledì, 31 Dicembre 2014

In arrivo il nuovo album dei Belle & Sebastian (ascolta il singolo)

 

Sarà pubblicato il 19 gennaio 2015 Girls in Peacetime Want to
Dance, nono album della band scozzese Belle & Sebastian. Il
nuovo disco che si compone di dodici tracce è stato registrato ad
Atlanta, Georgia, ed è stato prodotto da Ben H. Allen III. Il primo
singolo estratto dall’album è The Party Line che potete ascoltare
via YouTube sul nostro blog. [Read More…]

Martedì, 30 Dicembre 2014

High Hazels — S.T. — 2014 (full album stream)

 

Gli High Hazels sono una band (dream) pop che viene dalla
perfida Albione e che vede protagonisti quattro giovani musicisti
che hanno il nome di James Leesley, Scott Howes, Paul Barlow
e Anthony Barlow. Dopo due singoli e un EP intitolato In The
Half Light, la band inglese di Handsworth, sobborgo nel sud-est
di Sheffield (South Yorkshire), lo scorso 27 ottobre ha dato alle
stampe il primo lavoro discografico sulla lunga distanza. [Read
More…]

Lunedì, 29 Dicembre 2014

J. Cole — 2014 Forest Hills Drive, 2014 (full album stream)

 

2014 Forest Hills Drive è il titolo del terzo album del rapper e
produttore J. Cole nato in Germania ma di origini americane
(Fayetteville, North Carolina). Un hip hop davvero raffinato e
carico di soul che fa saltare alla mente subito paragoni con 
Common. [Read More…]
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Toby, dalla pace alla guerra (1913– 1918) di Thierry Vissol

 

Le commemorazioni ufficiali, come quella del primo conflitto
mondiale, servono talvolta a recuperare le tessere più piccole e al
contempo rivelatrici degli scenari della grande storia. Questo libro
è un’occasione imperdibile per sporgersi al di là del teatro di
guerra e scoprire la trama delle vite vissute da uomini e donne
prima e durante questo primo suicidio dell’Europa. Nel 1913 Toby
, dopo aver viaggiato in un continente cosmopolita e innovativo,
già fortemente interconnesso, parte da limoges per andare a
lavorare a Norimberga. [Read More…]

Domenica, 28 Dicembre 2014

Temples — Sun Structures, 2014 (full album stream)

 

I Temples sono una band inglese composta dal cantante e
chitarrista James Edward Bagshaw, il bassista Thomas Edison
James Walmsley, il tastierista e chitarrista ritmico Adam
Thomas Smith e il batterista Samuel Lloyd Toms. Sun
Structures è il loro album d’esordio pubblicato lo scorso 5
febbraio 2014 che si è guadagnato il consenso del pubblico e della
critica. [Read More…]

Best of 2014: i migliori dischi dell’anno

 

Anche quest’anno abbiamo raccolto le classifiche dei lettori, dei
collaboratori e dei redattori di Musicletter.it per dar vita alla lista
dei migliori dischi del 2014 che, come al solito, abbiamo diviso
tra italiani e non italiani. Ecco a voi quindi i migliori “25 album
stranieri” e i “10 album italiani” di questi dodici mesi del 2014.
Buona musica e buon 2015 a tutti! [Read More…]

Venerdì, 26 Dicembre 2014

The Drink — Company, 2014 (full album stream)

 

Company è l’album di debutto della formazione londinese The
Drink composta da Dearbhla Minogue, Daniel Fordham e David
Stewart. Dodici tracce a cavallo tra pop e folk che a partire da oggi
si possono ascoltare in streaming integrale sul nostro blog. Tutte
le tracce sono state masterizzate da Tobias Warwick Jones. [Read
More…]
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Mercoledì, 24 Dicembre 2014

AA.VV — Xmas Songs, 2014 (full album stream)

 

Anche quest’anno alla vigilia di Natale non poteva mancare la
nostra consueta raccolta di canzoni natalizie. Per l’occasione
abbiamo messo su questa playlist di brani insoliti e alternativi
eseguiti da alcuni dei nostri artisti preferiti come She & Him, 
Bright Eyes, Yo La Tengo, Low, Josh T Pearson, Sufjan
Stevens e molti altri ancora. Dodici brani insoliti e alternativi che
potete ascoltare in full streaming sul nostro blog. [Read More…]

Wale x A-Trak — Festivus, 2014 (full album stream)

 

Il rapper americano Olubowale Victor Akintimehin (aka Wale) e il
dj canadese Alain Macklovitch (alias A-Trak) hanno pubblicato un
album intitolato Festivus. Undici nuove tracce che vedono la
partecipazione di A$AP Ferg, Pusha T, Fat Trel, Ab-Soul, 
Chance The Rapper e molti altri ancora. Un album che, oltre a
poter essere ascoltato in streaming integrale sul nostro blog, si
può scaricare gratuitamente via [Read More…]

Tre date in Italia per Tricky

 

Arriva in Italia per presentare il suo ultimo album Adrian Thaws il

celebre artista di Bristol Tricky. Il musicista e cantante trip hop
suonerà il 6 febbraio all’Estragon di Bologna, il 7 febbraio all’
Auditorium Flog di Firenze e l’8 febbraio 2015 all’Hiroshima Mon
Amour di Torino. [Read More…]

Il nuovo video degli Eugenio in Via Di Gioia (scarica gratuitamente
il brano)

 

Con la regia di Vieri Brini “Argh!” è il videoclip e il primo singolo
estratto dal disco d’esordio degli Eugenio in Via Di Gioia
intitolato Lorenzo Federici. La travolgente e giovanissima
formazione torinese in meno di due anni ha compiuto un percorso
strepitoso: non solo sono stati protagonisti di alcuni dei più
importanti festival italiani nell’ultima estate, ma sono stati eletti
vincitori del premio della critica al Premio Buscaglione. [Read
More…]

Lunedì, 22 Dicembre 2014

Erebus, il nuovo album dei Moustache Prawn (guarda il video)

 

I Moustache Prawn pubblicheranno il loro nuovo splendido
album Erebus il 24 febbraio 2015. Un “concept album” che narra
le avventure di tre schiavi che lavorano per alcuni scienziati nelle
Isole di Kerguelen, nei pressi del Circolo Polare Antartico. Ma oltre
alla storia, Erebus è un album di grande musica, risultato del
processo di maturazione di una band ormai consapevole dei propri
mezzi e che ha acquisito personalità strada facendo. [Read
More…]
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I Counting Crows al Pistoia Blues Festival 2015

 

Speciale anteprima il prossimo 3 luglio 2015 per il Pistoia Blues
Festival che annuncia l’arrivo in Italia dei Counting Crows,
storica band di San Francisco divenuta uno dei gruppi simbolo
degli anni novanta grazie a successi con “Mr Jones” o “Round
Here”. I Counting Crows si esibiranno in Piazza Duomo e si
aggiungono ai due grandi artisti già annunciati dalla 36esima
edizione del Festival: Santana, previsto per il 21 luglio, e Sting,
annunciato per il 24 luglio. [Read More…]

Tour e due nuovi dischi in arrivo per i Verdena

 

I Verdena annunciano la data di uscita del primo di due dischi. Il
nuovo lavoro della band lombarda comprenderà infatti due volumi.
Il primo uscirà il 27 gennaio mentre il secondo entro l’inizio
dell’estate. La formazione bergamasca ha annunciato anche le
prime date del tour che partirà da Rimini esattamente un mese
dopo la data di uscita del primo dei due nuovi album. [Read
More…]

Scott Matthew in Italia per presentare il suo nuovo album

 

Scott Matthew, cantautore australiano di stanza a New York,
arriva a Milano il 26 aprile 2015 per un’unica data italiana per
presentare il nuovo album This here Defeat, in uscita a marzo su 
Glitterhouse Records. Chi ha avuto modo di vedere Scott
Matthew suonare dal vivo sa quanto sia emozionante. Il suo
investimento emotivo nel canto è enorme e tangibile. [Read
More…]

Wedding Dress — Desperate Glow, 2014 (full album stream)

 

I Wedding Dress sono una formazione alternative rock di Chicago
composta da Erin Elders, Mike Russel, Matt Lemke, Bobby
Burg e Christian Dawson. Lo scorso 18 novembre hanno dato
alle stampe il loro nuovo album intitolato Desperate Glow che, a
partire da oggi, è in streaming integrale sul nostro blog. Undici
nuove tracce mixate e registrate da Jason Richards. [Read
More…]
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Il nuovo album dei Linea 77 (guarda il video)

 

Sarà pubblicato il 17 febbraio 2015, per l’etichetta INRI con
distribuzione Artist First/Believe, oh!, nono album in studio dei 
Linea 77, che arriva a distanza di quasi cinque anni dall’ultimo
full-lenght, e che comprenderà i due singoli diffusi nel corso
dell’ultimo anno: “L’involuzione della specie” e “Io sapere poco
leggere”. [Read More…]

Domenica, 21 Dicembre 2014

Sinead O’Connor dal vivo a Roma

 

Sinead O’Connor, la stella del pop anni ’80 e ’90 sarà domenica 
10 maggio all’Auditorium Parco della Musica di Roma per l’unica
data italiana dove presenterà il suo ultimo disco I’m Not Bossy,
I’m The Boss. Il 2014 è stato l’anno del ritorno in piena forma
della voce pop tra le più particolari e caratteristiche della scena
musicale contemporanea; I’m Not Bossy, I’m The Boss, a fine
agosto ha ripresentato la cantante irlandese ai suoi tantissimi fan e
ammiratori. [Read More…]

Sabato, 20 Dicembre 2014

Jason Lytle — House Show, 2014 (full album stream)

 

House Show è il titolo di una raccolta di canzoni che Jason Lytle
ha registrato dal vivo il 17 maggio 2014 a Portland (Oregon) a casa
del suo amico Stephan Bayley. Ventidue canzoni che il cantante
dei Grandaddy ha messo online lo scorso 4 dicembre su
Bandcamp e che oggi potete ascoltare in streaming integrale
anche sul nostro blog. [Read More…]

Venerdì, 19 Dicembre 2014

Stefan Christoff + Nick Schofield — Rêves Sonores à Montréal,
2014 (full album stream)

 

È stato pubblicato lo scorso 12 dicembre Rêves Sonores à
Montréal, progetto di musica elettronica minimalista e
sperimentale realizzato dai canadesi Stefan Christoff e Nick
Schofield. Il disco è composto da dodici tracce che, a partire da
oggi, si possono ascoltare in streaming integrale sul nostro blog. 
[Read More…]
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Giorni migliori, il nuovo videoclip de L’orso.

 

A partire da oggi è online Giorni Migliori, il nuovo video de L’orso.
Ecco come il gruppo descrive il clip: «Il video di “Giorni migliori” è
un’invocazione all’agire. All’alzarsi del divano e abbracciare le
situazioni del mondo. È un’esortazione all’azione, a fare qualcosa
di positivo, di buono. E se per rivoluzionare la tua giornata
bastasse un abbraccio? [Read More…]

AA.VV — Broadsheet Music: A Year In Review, 2014 (full
streaming + free download)

 

Broadsheet Music: A Year In Review è una raccolta di sei brani
sulle notizie più importanti del 2014. Hanno partecipato al
progetto Broken Social Scene, Reuben And The Dark, Fucked
Up, Tamara Williamson & Absolutely Free, Jason Collett &
Zeus e Brendan Canning ed è frutto della collaborazione tra Arts
& Crafts, The Globe & Mail e Canadian Opera Company. [Read
More…]

PIMI e PIVI: ecco i vincitori del 2014.

 

Vincono il PIMI 2014 per le migliori produzioni indipendenti
italiane dell’anno
Virginiana Miller, Le Luci della Centrale Elettrica, Bud
Spencer Blues Explosion, Riccardo Sinigallia, Soviet Soviet e 
Foxhound mentre si aggiudicano il PIVI 2014 per i migliori
videoclip indipendenti dell’ultima stagione Marta sui Tubi con 
Franco Battiato ex-aequo con Zen Circus, Salmo, Paolo
Benvegnù, Mannarino, Fast Animals and Slow Kids e Be
Forest. I premi saranno assegnati a Roma dal 6 all’8 febbraio
2015. [Read More…]

Giovedì, 18 Dicembre 2014

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

 

RONiiA è un trio di musicisti alternativi ed eclettici formato da 
Nona Marie Invie (Dark Dark Dark, Fugitive), Mark McGee
(Father You See Queen, Marijuana Deathsquads) e Fletcher
Barnhill (Joint Custody, Fugitive) e questo album omonimo è il
loro debutto discografico. [Read More…]

Il nuovo video dei Bud Spencer Blues Explosion

 

Mama è il nuovo video dei Bud Spencer Blues Explosion, il
terzo estratto da BSB3, uno degli album italiani più apprezzati del
2014. Per l’occasione, il duo di base a Roma è tornato alle origini:
dietro la macchina da presa c’è Dandaddy (già al lavoro con
Dente, Le Luci della Centrale Elettrica, Baustelle, Marta sui Tubi
ecc) che ha firmato moltissimi videoclip del gruppo e che ha curato
la regia dell’apprezzatissimo DVD dal titolo BSBE Live — Nel
giorno del Signore. [Read More…]

12

http://www.musicletter.it/?x=entry:entry141219-184226
http://www.musicletter.it/?x=entry:entry141219-184226#readmore-entry141219-184226
http://www.musicletter.it/?x=entry:entry141219-174352
http://www.musicletter.it/?x=entry:entry141219-174352
http://www.musicletter.it/?x=entry:entry141219-174352#readmore-entry141219-174352
http://www.musicletter.it/?x=entry:entry141219-174352#readmore-entry141219-174352
http://www.musicletter.it/?x=entry:entry141219-142158
http://www.musicletter.it/?x=entry:entry141219-142158#readmore-entry141219-142158
http://www.musicletter.it/?x=entry:entry141218-095059
http://www.musicletter.it/?x=entry:entry141218-095059#readmore-entry141218-095059
http://www.musicletter.it/?x=entry:entry141218-011329
http://www.musicletter.it/?x=entry:entry141218-011329#readmore-entry141218-011329


Mercoledì, 17 Dicembre 2014

I Chemical Brothers a Rock in Roma 2015

 

Il celebre duo britannico che ha rivoluzionato il mondo della
musica elettronica sarà in concerto in Italia a luglio 2015 per due
imperdibili date (il primo luglio a Milano e il due luglio a Roma),
prime tappe di un tour che precede l’uscita del loro ottavo album.
Partendo dai più piccoli club di Londra 23 anni fa, il duo formato
da Ed Simons e Tom Rowlands è arrivato a essere il gruppo di
punta della scena elettronica mondiale, tra i pochi artisti del
genere capaci di riempire le arene e di scalare le classifiche di
mezzo mondo. [Read More…]

Paolo Bernardi — Impressions, 2014 (full album stream)

 

«Suonare in solitudine è sempre un’esperienza che mette a
confronto un musicista e il suo pubblico (reale o ideale, a seconda
che si tratti di un concerto o di una registrazione), in un rapporto
assolutamente impari! Il musicista è solo e completamente “nudo”
di fronte a persone che né possono scoprire i più reconditi segreti
e perciò rivelarne tutto il potenziale creativo, ma anche, se fosse il
caso, smascherarne le eventuali debolezze, insicurezze o
addirittura menzogne». [Read More…]

Martedì, 16 Dicembre 2014

Il trio tedesco Sizarr dal vivo in Italia (guarda il video)

 

Dopo il successo riscosso con l’album di debutto Psycho Boy
Happy, il trio tedesco Sizarr arriva in Italia per una data per
presentare il nuovo disco intitolato Nurture la cui uscita è
prevista per il 27 febbraio 2015. [Read More…]

Lunedì, 15 Dicembre 2014

Fwdslxsh — The Fall EP, 2014 (full stream + download)

 

The Fall è l’EP di debutto del produttore di stanza a Londra 
Fwdslxsh. Il disco del compositore di musica elettronica contiene
ben sette tracce pubblicate lo scorso 25 novembre. [Read More…]

Il ritorno di D’Angelo con un nuovo album (ascolta il singolo)
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Michael Eugene Archer, meglio conosciuto come D’Angelo,
mancava dalle scene dal 2000 ovvero da quando con Voodoo
aveva dato vita a uno dei migliori dischi soul e neosoul degli anni
zero. A distanza di quindici circa, il musicista e cantante
americano torna con un nuovo disco dal titolo Black Messiah. 
[Read More…]

Intervista: la madre terra di Simone Agostini.

 

Maka, che in Sioux vuol dire “Madre Terra”, è il titolo del nuovo
disco di Simone Agostini. Una produzione importante per un
lavoro discografico strumentale che racconta, attraverso dieci
composizioni per chitarra acustica, un viaggio infinito nel tempo e
nello spazio, attraverso — appunto — la madre Terra e i suoi
popoli. [Read More…]

Sabato, 13 Dicembre 2014

Malcolm Middleton and David Shrigley — Music and Words, 2014
(full album stream)

 

Music and Words è il primo album nato dalla collaborazione tra
l’artista visuale David Shrigley e Malcolm Middleton che,
sicuramente, molti di voi conosceranno per essere stato membro
del duo scozzese Arab Strap. [Read More…]

SuperTempo — 29 — 2014 (full album stream)

 

Lo scorso luglio, a di distanza di due anni dall’album di esordio 
Brother Sun, Sister Moon, è uscito 29 il nuovo lavoro
discografico dei veneziani SuperTempo. Un progetto nato nel
2010, con l’idea di abbracciare — una volta fuori dall’orario di
lavoro — l’urgenza del punk, l’immediatezza del pop con un’
“attitudine suburbana” tipica del garage. [Read More…]

Un disco per l’Europa: Russian Roulette degli Uncledog

 

Sono gli Uncledog con l’album Russian Roulette 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…]
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Venerdì, 12 Dicembre 2014

Curious Quail — After The Lights Failed, 2014 (full album stream)

 

Pubblicato la scorsa primavera, After The Lights Failed è il
nuovo lavoro discografico dei Curious Quail, formazione di San
Jose, California, nata nel 2008 da un’idea del cantautore Mike
Shirley-Donnelly. [Read More…]

Giovedì, 11 Dicembre 2014

Stereochemistry — Ruins in Bloom, 2014 (full album stream)

 

Ruins in Bloom è il quarto disco degli Stereochemistry,
progetto della cantautrice originaria di Belgrado Karla Hajman.
Prodotto negli Stati Uniti da Jason Rubal e realizzato con una
campagna di crowdfunding, il nuovo lavoro della musicista e
cantante serba segue i tre precedenti lavori Vagabond Cabaret
(2010), The Archive Box (2011) e Sweep (2012). [Read More…]

Second Soul, il nuovo singolo dei Melampus

 

Dopo l’ottimo esordio con Ode Road nel 2012, accolto con grande
attenzione dalla critica specializzata, e il secondo lavoro, #7,
affascinante continuazione di una instancabile attività in studio e
live (si parla di un centinaio di concerti nei migliori club della
penisola italiana), tornano i Melampus con il loro terzo capitolo
discografico intitolato Hexagon Garden. [Read More…]

Il ritorno di Joan Baez, grande e instancabile cantautrice dei diritti
umani

 

Ritorna in Italia con una serie di concerti Joan Baez una delle più
grandi voci femminili di tutti i tempi. Dopo la celebrazione del suo
50° anniversario dalla leggendaria esibizione al Club 47 di
Cambridge, Massachusetts, del 1958 e del successivo storico
debutto del 1959 al Festival folk di Newport, numerosi premi,
riconoscimenti e attività si sono succedute a ritmo frenetico per la
cantautrice statunitense. [Read More…]
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In streaming il primo dei 3 EP degli I’m not a blonde

 

I’m Not A Blonde (But I’d Love To Be Blondie) sono Chiara
“Oakland” Castello e Camilla Matley. Polistrumentiste e
compositrici con all’attivo EP01 pubblicato a fine settembre 2014,
primo capitolo di una trilogia di tre EP a scadenza trimestrale
contenenti 3 brani ciascuno, ironicamente chiamati 3P. [Read
More…]

Dancing With Viga, il secondo album dei Mandrake (guarda il
video)

 

Ghost in me è il primo singolo/video estratto dal secondo
attesissimo album di Mandrake Dancing With Viga, che uscirà il
19 gennaio 2015 su Riff Recordscon distribuzione Audioglobe e
The Orchard. Molto spesso per amore di qualcuno modifichiamo
noi stessi a tal punto da non riconoscerci più. [Read More…]

An Electronic Sphere, l’EP di esordio di An Electronic Hero

 

An Electronic Hero è lo pseudonimo dietro il quale si cela il
compositore di musica elettronica Federico Foria e An
Electronic Sphere è invece il titolo del suo EP di esordio. Cinque
brani che hanno come filo conduttore l’Universo. Cinque tracce
prevalentemente strumentali che si muovono tra house, techno e

sonorità ambient. [Read More…]

L’album di esordio di Carolina Da Siena (guarda il video)

 

Brucia è il primo singolo estratto da Klotho, album di esordio
della cantautrice pugliese Carolina Da Siena in uscita il 20
gennaio 2015 per Piccola Bottega Popolare . Una camera d’albergo
in disordine e anonima è ciò che resta dopo che tutto sembra
essersi dissolto, incenerito. Qualcosa che per un istante ha brillato
ed era color rosso vivo. E poi la solitudine, i colori freddi e sbiaditi,
bicchieri con resti di assenzio, la voglia di fuggire inseguendo
sogni di libertà, amicizia, amore. [Read More…]

Mercoledì, 10 Dicembre 2014

Josh Damigo — I Will Be There, 2014 (full album stream)

 

Josh Damigo è un cantautore di San Diego, California, e I Will
Be There è il titolo dei suo nuovo album pubblicato lo scorso
ottobre. Il disco è stato prodotto da Mike Butler e contiene dieci
tracce di Americana che a partire da oggi si possono ascoltare in
streaming integrale sul nostro blog. [Read More…]
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Cumbo — S.T. — 2014 (full album stream)

 

Cumbo è il disco d’esordio dell’omonimo cantautore umbro, in
uscita lo scorso 9 dicembre. Un percorso decisamente unico quello
dell’artista di Città di Castello (Perugia), che ha iniziato a
comporre canzoni dopo i quarant’anni per arrivare a pubblicare
questo primo lavoro in cui si fondono la migliore tradizione
cantautorale italiana e d’oltreoceano, con la produzione artistica di
Matteo Carbone (già al lavoro con Paolo Benvegnù per il
recente Earth Hotel). [Read More…]

Due chiacchiere con Alessandro Zannier (Ottodix)

 

Si intitola Chimera ed è il quinto disco di uno dei più visionari e
poliedrici artisti che la scena indie italiana abbia mai avuto. Di
sicuro un nome, quello di Ottodix, che fa più presa in paesi esteri
come Berlino anziché in uno scenario pop rock nostrano dalle mille
sfaccettature, dove però più volte la trasgressione e la libertà
espressiva viene bandita dai grandi mezzi d’informazione. Due
chiacchiere con Alessandro Zannier (Ottodix), due parole spese
bene, altra forma da dare a un disco che non ha certo voglia di
essere racchiuso dalle forme, specie se canoniche. [Read More…]

Martedì, 9 Dicembre 2014

Propaganda, il nuovo album degli Youarehere (guarda il teaser)

 

L’idea di ambient clubbing cercata e sviluppata in questi anni dagli
Youarehere è esposta in Propaganda, album/diario che raccoglie
le suggestioni sonore, visive e artistiche sulle quali la band in
questi anni, prima in As When The Fall Leaves Trees, poi in
Primavera e nell’attività live, ha basato il proprio concetto di
musica elettronica. [Read More…]

Avviso a tutti gli utenti di Musicletter.it

 

A partire da oggi il nostro blog pubblicherà tutte le notizie nella 
directory principale, ovvero in home page e non più nella
cartella secondaria “indienews”. Pertanto, abbiamo importato
l’intero archivio notizie nella pagina principale di 
www.musicletter.it mantenendo tuttavia le stesse impostazioni. 
[Read More…]

Targhe Tenco 2014: serata di premiazione al Teatro Ariston di
Sanremo

 

Sono state consegnate il 6 dicembre scorso al Teatro Ariston di
Sanremo le Targhe Tenco 2014 a Caparezza, Loris Vescovo, 
Filippo Graziani, Raiz & Fausto Mesolella e Virginiana Miller

17

http://www.musicletter.it/?x=entry:entry141210-102520
http://www.musicletter.it/?x=entry:entry141210-102520#readmore-entry141210-102520
http://www.musicletter.it/?x=entry:entry141210-100941
http://www.musicletter.it/?x=entry:entry141210-100941#readmore-entry141210-100941
http://www.musicletter.it/?x=entry:entry141209-200038
http://www.musicletter.it/?x=entry:entry141209-200038#readmore-entry141209-200038
http://www.musicletter.it/?x=entry:entry141209-171054
http://www.musicletter.it/?x=entry:entry141209-171054#readmore-entry141209-171054
http://www.musicletter.it/?x=entry:entry141209-000554
http://www.musicletter.it/?x=entry:entry141209-000554
http://www.musicletter.it/indienews/?x=entry:entry141103-124434


. Una serata-evento che ha visto David Crosby come ospite
d’onore [Read More…]

Lunedì, 8 Dicembre 2014

Clarity — Infinite, 2014 (full album stream)

 

Dietro il nome Clarity si cela il giovane Owen Brown, un dj e
compositore di musica elettronica originario di Plymouth ma di
stanza a Bristol. Infinite è il suo album di debutto che mette in
luce tredici tracce elettroniche che fondono perfettamente certi
minimalismi a base di drum & bass e techno e che a partire da
oggi si possono ascoltare in streaming integrale sul nostro blog. 
[Read More…]

Eugenio in Via Di Gioia — Lorenzo Federici, 2014 (full album
stream)

 

Un EP autoprodotto stampato in 1000 copie e andato sold out, il 
Premio della Critica al Premio Buscaglione, l’esibizione al Traffic
2014 e ora finalmente il disco d’esordio. I ventitreenni Eugenio in
Via Di Gioia escono a dicembre con Lorenzo Federici, un lavoro
che sa prendersi sul serio con un largo sorriso, a partire dal titolo
dedicato all’unico componente della band che non compare
all’interno del nome della stessa (gli altri sono Eugenio Cesaro, 
Emanuele Via e Paolo Di Gioia). [Read More…]

Sabato, 6 Dicembre 2014

Pillole quotidiane: 10 dischi italiani e 10 dischi non italiani del
2014.

 

Stilare una classifica dei dischi più belli dell’anno è sempre stato
un compito piacevole ma allo stesso tempo difficile. Quasi un
conflitto interiore insomma: da un lato il piacere della scelta
mentre dall’altro il dispiacere dell’esclusione. E così succede ogni
santo anno quando — tolti quei tre quattro dischi a cui si è più
legati — ci si ritrova sempre a dover decidere se inserire nella lista
questo o quell’altro album. E il motivo, amici miei, è sempre lo
stesso: di dischi belli né escono ancora tanti. Anzi, tantissimi.
Basta cercarli o farsi cercare. [Read More…]

Unica data in Italia per la cantautrice americana My Brightest
Diamond

 

La talentuosa compositrice americana Shara Worden, alias My
Brightest Diamond, arriva in Italia per un’unica data a febbraio
per presentare il nuovo album This is My Hand, uscito a
settembre sempre per la label Asthmatic Kitty Records. [Read
More…]
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Un disco per l’Europa: Tutto qui dei Miss Mog

 

Sono i Miss Mog con l’album Tutto qui 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, 5 Dicembre 2014

Octoberman — What More What More, 2014 (full album stream)

 

Octoberman è il progetto indie pop/folk del musicista canadese 
Marc Morrissette e What More What More è il titolo del suono
nuovo lavoro discografico pubblicato lo scorso 19 agosto 2014. 
[Read More…]

Giovedì, 4 Dicembre 2014

Ariel Pink — Pom Pom, 2014 (full album stream)

 

Pom Pom è il nuovo album pubblicato da Ariel Marcus
Rosenberg, eclettico musicista di Los Angeles (California) che ha
scelto il colore rosa come stile di vita e come pseudonimo da
affiancare al suo vero nome. [Read More…]
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