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Black Rivers — S.T. — 2015 (full album stream)

 

Black Rivers è la nuova band di Jez e Andy Williams, due terzi
dei Doves. Il 9 febbraio prossimo sarà pubblicato il loro omonimo
album di debutto. Dieci belle canzoni pop che a partire da oggi si
possono ascoltare in streaming integrale sul nostro blog. [Read
More…]

A Milano l’unica data in Italia dei Dry the River

 

In concomitanza con l’annuncio del nuovo singolo Rollerskate, in
uscita il 9 marzo 2015 ed estratto dall’ultimo album Alarms In
The Heart, la band indie rock londinese composta da Peter
Liddle (voce /chitarra), Matt Taylor (chitarra), Scott Miller
(basso) e Jon Warren (batteria) annuncia un’unica imperdibile
data italiana a Milano: [Read More…]

Un disco per l’Europa: Dancing with Viga dei Mandrake

 

Sono i livornesi Mandrake con l’album Dancing with Viga 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 Luca Singer e
l’assistenza in regia di Tomasz Koguc). [Read More…]

Recensione: Cesare Basile — Tu prenditi l’amore che vuoi e non
chiederlo più (2015)

 

Sono di Noto. E i “caminanti” li conosco bene. Con le loro mille
storie, metà vere, metà presunte. Gente che sta ai margini.
Emarginata per scelta. Come atto estremo d’amore per la propria
patria senza bandiera. Dei caminanti Cesare né ha già parlato. E,
nel frattempo, i Caminanti (Enrico Gabrielli, Rodrigo D’Erasmo,
Luca Recchia, Massimo Ferrarotto, all’ occorrenza Manuel
Agnelli) sono diventati il suo gruppo. Quello che l’ha
accompagnato nell’ultimo tour e che mette carne e ossa in questo
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suo nuovo disco. Il primo svincolato dagli obblighi SIAE per scelta
determinata del suo autore. [Read More…]

Statistiche del 2014 relative al mercato discografico italiano

 

Prosegue la crescita del mercato discografico italiano nel 2014
, dopo i primi dati positivi del 2013. Secondo i dati certificati da
Deloitte, l’anno appena trascorso si è chiuso con un incremento
del 4% e un fatturato di 122 milioni di euro al sell in*. Nel
2013 il mercato era tornato a crescere dopo undici anni
consecutivi di calo. Complessivamente il segmento digitale, sul
dato annuale, rappresenta il 38% del mercato contro il 32% del
2013. [Read More…]

Due date in Italia per i londinesi Is Tropical

 

La band londinese, oggi composta da Simon Milner, Gary
Barber, Dominic Apa e Kirstie Fleck, che col suo indie
elettronico ha infiammato negli ultimi anni i club di mezzo mondo
torna in Italia per tre date a marzo per presentare il nuovo album 
Black Anything, pubblicato in 5 tappe da dicembre 2014 per la
neonata label Axis Mundi. [Read More…]

Giovedì, 5 Febbraio 2015

Savvie — Night Eyes, 2015 (full album stream)

 

Night Eyes è l’album di debutto di Savvie, progetto della
cantautrice di Vancouver Savannah Leigh Wellman. Undici
tracce che sembrano mettere insieme tempra rock blues dei Black
Keys e la leggerezza pop rock dei Fleetwood Mac. Il disco è stato
prodotto da Matt Rogers ed uscirà il prossimo 10 febbraio. [Read
More…]

La Monarchia — Parliamo dieci lingue ma non sappiamo dirci
addio, 2015 (full album stream)

 

Parliamo dieci lingue ma non sappiamo dirci addio è il titolo
dell’album d’esordio della formazione toscana La Monarchia.
Undici brani di matrice rock mixati da Matt Bordin (Mojomatics),
che alternano momenti di furore ad aperture dilatate e che
raccontano la disillusione e il vuoto nei rapporti e negli affetti di
questo presente. [Read More…]
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L’uomo cangiante. Paul Weller: the modfather di Antonio
Bacciocchi (libri)

 

Paul Weller, uno dei più importanti cantori dell’Inghilterra, si è
scoperto mod a metà degli anni Settanta. All’apice del successo ha
disintegrato i Jam, ripartendo subito dopo con gli Style Council:
tutt’altra musica ma uguali radici. Grazie agli Style Council ha
conosciuto la gloria e l’infamia dell’oblio. [Read More…]

Yuri, il nuovo album di Andrea Chimenti

 

Il nuovo album Yuri di Andrea Chimenti esce a un anno di
distanza dall’omonimo romanzo edito dalla casa editrice Zona. È
un album dai toni scuri, scaturito dalle pagine del romanzo dove
un giovane adolescente è depredato del suo passato e del suo
futuro. Yuri, non ha memoria, al suo risveglio dimentica il giorno
precedente. Il suo unico ricordo è la storia contenuta in un
misterioso libro a cui rimane aggrappato come a un giubbotto
antiproiettile. [Read More…]

Il nuovo singolo di Kate Tempest

 

Già nominata ai Mercury Prize per Everybody Down, album di
debutto prodotto da Dan Carey (Bat For Lashes, Franz

Ferdinand), la poetessa e rapper londinese Kate Tempest
pubblica un nuovo stepitoso singolo dal titolo Bad Place For A
Good Time. [Read More…]

Young Fathers: ascolta il singolo che anticipa il nuovo album.

 

Quattro mesi dopo la vittoria degli ultimi Mercury Music Prize, il
prestigioso premio inglese che quest’anno tra i candidati aveva
artisti del calibro di Damon Albarn, Anna Calvi, Royal Blood, 
FKA twigs e Jungle, Young Fathers annunciano un nuovo
album, dal titolo White Men Are Black Men Too. [Read More…]

In arrivo il nuovo album dei Portico

 

Dopo tre album per la Real World, i Portico annunciano Living
Fields, disponibile dal 6 aprile prossimo. L’uscita del nuovo disco
della band formata da Duncan Bellamy, Milo Fitzpatrick e Jack
Wyllie, è anticipata dal singolo 101, interpretato da Joe Newman
degli Alt-J, che dichiara: “Sono cresciuto con la musica dei Portico
e all’università li ho fatti conoscere ai giovani Alt-J. [Read More…]
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Tre date in Italia per Sun Kil Moon

 

Reduce dal successo dell’ultimo album, Benji, a nome Sun Kil
Moon, acclamato dalla stampa di tutto il mondo, l’ex leader dei
Red House Painters Mark Kozelek tornerà in Italia a giugno per
tre date accompagnato dalla sua band. [Read More…]

Mercoledì, 4 Febbraio 2015

Butch Walker — Afraid Of Ghosts, 2015 (full album stream)

 

Butch Walker è un cantautore americano e Afraid of Ghosts è il
suo settimo lavoro in studio pubblicato il 3 febbraio 2015. Dieci
tracce che si agitano tra il folk e il pop e che a partire da oggi si
possono ascoltare in streaming integrale sul nostro blog. Il nuovo
album di Walker è stato prodotto da Ryan Adams nel suo PAX
PM Studios a Los Angeles insieme ad amici e ospiti speciali quali 
Johnny Depp e Bob Mould. [Read More…]

Il tour italiano di Micah P. Hinson per festeggiare i 10 anni di The
Gospel of Progress

 

Dopo i fantastici concerti dello scorso anno, ritorna in Italia Micah
P. Hinson, uno dei migliori folksinger della sua generazione, con
il tour celebrativo per i dieci anni di The Gospel of Progress, uno
dei dischi cantautorali più belli e personali della scena indie rock. 
[Read More…]

Il primo EP della band trevigiana Secondo Muslif

 

Con Five and a half selfportraits, i Secondo Muslif mettono a
segno la pubblicazione del loro primo EP, lavoro che ha impegnato
la formazione trevigiana per l’intero 2014. Cinque pezzi (e mezzo)
caratterizzati dall’uso dell’elettronica, i synth, cesellati con i più
classici strumenti suonati dai tre componenti della band: chitarra,
basso, batteria. [Read More…]

Il tour dei Bud Spencer Blues Explosion

 

Il duo romano continua il tour di BSB3, uno degli album italiani
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più apprezzati del 2014. Cesare Petulicchio e Adriano Viterbini
portano in tour uno spettacolo tutto nuovo che parte proprio dalla
loro ultima fatica discografica per rivisitare anche il vecchio
materiale del duo romano sotto una nuova luce più vicina alle
sonorità aspre, quasi garage, dell’ultimo album. [Read More…]

Il nuovo album intimo e deflagrante delle Sleater-Kinney

 

Pubblicato lo scorso 19 gennaio dalla Sub Pop, No Cities To Love
è l’ottavo album delle trio americano Sleater-Kinney formatosi
agli inizi degli anni novanta, esattamente nel 1994, a Olympia
(Washington). Il nuovo album delle nostre riot grrrl preferite — 
Corin Tucker (chitarra e voce), Janet Weiss (batteria) e Carrie
Brownstein (voce e chitarra) — arriva a venti anni dall’omonimo
esordio, datato appunto 1995, e a dieci dalla loro ultima fatica
intitolata The Woods (2005). Un lunga pausa che ha dato degli
ottimi risultati visto che questo nuovo lavoro si sta rivelando,
finora, una delle uscite discografiche più apprezzate dell’anno. 
[Read More…]

Il MEI sbarca a Roma: 6, 7 e 8 febbraio 2015.

 

Il MEI festeggia i vent’anni e sbarca a Roma con tre giorni di
musica, incontri, presentazioni, anteprime ed esposizioni, vetrina
degli Inediti, Premio degli Indipendenti con il PIMI — Premio
Italiano Musica Indipendenti e il PIVI – Premio Italiano Videoclip
Indipendente — e gli Stati Generali della Nuova Musica Italiana.
L’appuntamento quindi è per il 6, 7 e 8 febbraio 2015 al Factory
Pelanda (Area Macro Testaccio) di Roma. [Read More…]

Martedì, 3 Febbraio 2015

Boduf Songs — Stench of Exist, 2015 (full album stream)

 

Boduf Songs è il progetto dark/sperimentale del musicista inglese
Mat Sweet e Stench of Exist è il suo nuovo lavoro discografico.
Pubblicato il 3 febbraio 2015, l’album è in streaming integrale sul
nostro blog. Un disco in cui perdersi. Undici tracce dalle atmosfere
notturne e ipnotiche da ascoltare tutte d’un fiato. [Read More…]

Nite Fields — Depersonalisation, 2015 (full album stream)

 

I Nite Fields sono una band australiana formata da Chris
Campion, Liza Harvey, Danny Venzin e Michael Whitney. Il
loro è un sound oscuro e sperimentale che all’occorrenza sa essere
anche leggero ed etereo. Sonorità che una volta avremmo definito
genericamente new wave, o meglio ancora post-punk, e che invece
oggi, per via di quel mix di pop, psichedelia e sperimentazione,
potremmo accostare tanto allo slowcore quanto al dream pop. 
[Read More…]

5

http://www.musicletter.it/?x=entry:entry150204-140332#readmore-entry150204-140332
http://www.musicletter.it/?x=entry:entry150204-114835
http://www.musicletter.it/?x=entry:entry150204-114835#readmore-entry150204-114835
http://www.musicletter.it/?x=entry:entry150204-104536
http://www.musicletter.it/?x=entry:entry150204-104536#readmore-entry150204-104536
http://www.musicletter.it/?x=entry:entry150203-213556
http://www.musicletter.it/?x=entry:entry150203-213556#readmore-entry150203-213556
http://www.musicletter.it/?x=entry:entry150203-204200
http://www.musicletter.it/?x=entry:entry150203-204200#readmore-entry150203-204200


Il nuovo album di Umberto Maria Giardini (guarda il video)

 

Esce oggi Protestantesima, il nuovo attesissimo album di 
Umberto Maria Giardini, uno tra i musicisti più dotati di
personalità della scena musicale italiana passata e presente:quella
che nel nostro paese ancora oggi conta. Un disco che
approfondisce l’esperienza dei due lavori precedenti ma che in
qualche modo affina ancor di più la sua scrittura sempre efficace,
diversa e soprattutto autentica. Un suono che si è fatto più
tagliente ma vellutato quando occorre, a suggellare dieci episodi
desideranti e allo stesso tempo desiderati. [Read More…]

Gold Panda: due date in Italia.

 

Fuori luogo ormai ritenerlo una promessa, o un semplice artista
emergente: Gold Panda, alias Derwin Schlecker, è ormai una
stella di prima grandezza nel panorama delle musiche digitali,
come testimonia l’incredibile e crescente successo delle sue
apparizioni live – a partire da quelle italiane – che ogni volta
raccolgono una eccezionale risposta da parte del pubblico. Le sue
architetture sonore (sospese fra poesia e sperimentazione, fra
cassa dritta e derive ritmiche sincopate) sono oggi un marchio di
fabbrica inconfondibile: due album, l’esordio [Read More…]

Lunedì, 2 Febbraio 2015

Ascolta il nuovo singolo di Cesare Basile

 

A quasi due anni di distanza dal precedente, ecco tornare Cesare
Basile con un nuovo album di storie e canzoni intitolato Tu
Prenditi l’amore che vuoi e non chiederlo più che sarà
pubblicato il 16 marzo 2015. Dopo essersi fatto cieco per arrivare
al cuore delle parole, dopo aver cantato di donne in ginocchio
vessate e martoriate dalla mano del padrone ed essersi ripreso la
libertà a fianco di Nunzio, che ”ha un cuore di latta e lo batte a
grancassa”, ecco che Cesare Basile torna a pescare in quel mare
oscuro e crudele fatto di storie marginali, di uomini vinti ma vivi,
di perdenti assassini senza appartenenza, dove arte e impegno si
mischiano tra loro [Read More…]

Pillole quotidiane: On Fire dei Galaxie 500

 

Ho sempre amato i Galaxie 500. La loro incoscienza, il loro
background musicale, il loro essere involontariamente alternativi
attraverso una miscela di melodie eteree e sonorità velvettiane.
Qualcosa di unico e infinitamente toccante che ancora oggi li
rende originali e irripetibili. Ed è forse per questo motivo che il
mio sogno slowcore ricorrente è quello di [Read More…]
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Damon & Naomi — Fortune, 2015 (full album stream)

 

Damon Krukowski e Naomi Yang, due terzi dei mai dimenticati 
Galaxie 500, tornano sulla scena indie con un nuovo album
intitolato Fortune. Undici splendidi bozzetti folk pop intrisi di
lieve e sognante psichedelia che vi invitiamo ad ascoltare
vivamente sul nostro blog. Il disco sarà pubblicato il 14 febbraio
2015, il giorno di San Valentino, a dieci anni esatti da The Earth is
Blue (2015). I misteri dell’amore. [Read More…]

Edward e la sua grande scoperta (un libro per ragazzi)

 

La mamma di Edward era un’archeologa, il papà di Edward era un
archeologo. Perfino i suoi nonni erano archeologi. E tutti avevano
fatto delle grandi scoperte. Invece Edward non aveva ancora
scoperto nulla. Una sera però, mentre si stava avviando verso
casa, improvvisamente inciampò su un uovo… Iniziò a prendersi
cura del suo uovo fino al momento in cui si schiuse: che cosa né
uscì? Non un dinosauro né un drago, ma un piccolo Dodo!
Finalmente anche Edward aveva fatto la sua grande scoperta, non
tanto perché i dodo sono uccelli ormai estinti, ma perché aveva
trovato un vero amico. [Read More…]

Johan Agebjörn — Notes, 2015 (full album stream)

 

Il musicista e manipolatore svedese Johan Agebjörn (computer e
synth) è conosciuto per essere la metà del progetto italo disco e 
syntypop di Sally Shapiro. Notes è il titolo del suo nuovo lavoro
discografico da solista che, in attesa della pubblicazione ufficiale
prevista il 10 febbraio 2015, è possibile ascoltare in streaming
integrale sul nostro blog. [Read More…]

Damian Marley a Rock in Roma 2015

 

Rock in Roma negli anni ha ospitato sui suoi palchi le più grandi
star internazionali ed italiane, nomi eccellenti di artisti e band
prevalentemente rock, ma anche rap, folk e dance; con questo
annuncio, il quinto che anticipa la line up dell’edizione #7 del
Festival, anche il “popolo reggae” può festeggiare. Damian “Jr.
Gong” Marley è il figlio più giovane di Bob Marley e uno dei
nomi più importanti del reggae al mondo. Fin dalla nascita, nel
sangue di Damian, scorre il ritmo del reggae, del rap e del
raggamuffin. [Read More…]

Felpa — Paura, 2015 (full album stream)
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A quasi due anni da Abbandono (2013), oggi 2 febbraio esce 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. [Read More…]

Domenica, 1 Febbraio 2015

Marine Dreams — Producer’s Wonderland, 2015 (full album
stream)

 

Marine Dreams è il moniker dietro il quale si cela il musicista
canadese Ian Keho, già membro degli Attack in Black. 
Producer’s Wonderland è titolo del suo nuovo album che, a
partire da oggi, è possibile ascoltare sul nostro blog in streaming
integrale. [Read More…]

Sabato, 31 Gennaio 2015

Un disco per l’Europa: Right Road di Earth Beat Movement

 

Earth Beat Movement con l’album Right Road 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…]

Venerdì, 30 Gennaio 2015

Muore Maurizio Arcieri: il ricordo di Teho Teardo

 

È morto a Varese il 29 gennaio 2015, all’età di settantadue anni, il
musicista Maurizio Arcieri, fondatore e membro dei New Dada e
dei Krisma. Ecco il ricordo che il compositore Teho Teardo ha
voluto dedicargli attraverso la sua pagina facebook e che
riportiamo di seguito: “Se né va Maurizio Arcieri dei Krisma e mi
dispiace profondamente. Ci siamo conosciuti nel 1986 e abbiamo
collaborato anche nel 1987 con i XX Century Zorro in uno studio
nella campagna pavese in mezzo al gelo e alla nebbia delle risaie.
Oltre a rimproverarci per esser scappati dalla pizzeria lasciandogli
il conto da pagare, fece una sorta di irruzione nella musica che
stavamo registrando, una cover di un suo pezzo, Many Kisses, 
[Read More…]

A primavera il nuovo album di Erica Mou

 

A due anni esatti di distanza dal precedente album, Erica Mou
annuncia di essere tornata al lavoro per un nuovo progetto che
vedrà la luce in primavera, cui seguirà un tour europeo. Con un
post rivolto ai suoi fan, pubblicato oggi sulla sua pagina Facebook,
la cantautrice pugliese rompe il silenzio dopo un lungo periodo in
cui non ha potuto né cantare né parlare per un problema alle
corde vocali, oggi felicemente superato. [Read More…]
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Primavera Sound 2015: arriva Tori Amos, salta il concerto degli
Eels.

 

Barcellona accoglierà la visita della cantante e cantautrice Tori
Amos, che si unisce al cartellone di Primavera Sound 2015 e si
esibirà al Parc del Fòrum a fine maggio. Purtroppo invece è saltata
l’esibizione degli Eels. La carriera di Tori Amos è decollata nei
primi anni novanta facendola divenire in breve tempo una grande
star, grazie sia al suo magnetismo sul palcoscenico che alle sue
capacità come pianista classica. [Read More…]

Giovedì, 29 Gennaio 2015

Calexico: nuovo album in arrivo (ascolta il singolo)

 

Sarà pubblicato il 13 aprile 2015 il nuovo album dei Calexico,
formazione di Tucson, Arizona, guidata da Joey Burns e John
Convertino e che vede anche nella line-up Jacob Valenzuela, 
Martin Wenk, Ryan Alfred, Sergio Mendoza e Jairo Zavala. Il
nuovo disco, che segue Algiers del 2012 e il live Spiritoso del
2013, si intitolerà Edge of the Sun e conterrà ben dodici tracce
tra cui Cumbia de Donde, primo singolo che anticipa l’album e
che vede la partecipazione di Amparo Sanchez. [Read More…]

Seagulls — Great Pine, 2015 (full album stream)

 

Great Pine è il l’album di debutto dei Seagulls, formazione di
Bucks County, Pennsylvania, che riesce a realizzare un sound che
unisce surf music e folk rock con inserti glitch. La band è
composta da Matt Whittle, Derek Salazar, Chris Flip, Natalie Vogel
e Sean Cohen. il disco sarà pubblicato il 3 febbraio 2013. [Read
More…]

The Vespers — Sisters and Brothers, 2015 (full album stream)

 

The Vespers è una folk pop band americana di Nashville,
Tennessee, composta dalle sorelle Callie e Phoebe Cryare dai
fratelli Bruno e Taylor Jones. Sisters and Brothers è il titolo
del loro nuovo album, il terzo per la precisione, che sarà
pubblicato il 10 febbraio prossimo. [Read More…]

Pillole quotidiane: Benji di Sun Kil Moon

 

C’è malinconia e malinconia. Quella di Mark Kozelek non è altro
che un racconto intriso di ricordi e poesia. Un viaggio solitario e
introspettivo tra le macerie e lo splendore di un passato mai
dimenticato. E Benji è il suo capolavoro definitivo. [Read More…]
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Mercoledì, 28 Gennaio 2015

Michna — Thousand Thursday, 2015 (full album stream)

 

Cresciuto tra New York e Miami, Adrian Michna è un dj,
musicista e produttore americano che ama mescolare ritmi e
sonorità urbane con quelle tropicali. Né esce fuori un elettronica a
cavallo tra dance music, ambient, sperimentazioni no wave e
richiami di latin music, a tratti quasi fosse un provetto Arto
Lindsay. Thousand Thursday è il suo secondo album che segue il
suo esordio intitolato Magic Monday del 2008 e l’EP Eggstra del
2009 e che oggi è possibile ascoltare in streaming integrale sul
nostro blog. [Read More…]

Le sonorità british anni ’60 e ’70 di Dellera (guarda il video)

 

Stare bene è pericoloso è il nuovo album di Dellera: un disco
dove le canzoni nell’integrarsi creano un immaginario sonoro ed
emozionale definito; nelle intenzioni dell’artista c’era un’operetta
rock n’roll che, per questioni di tempo, risulta incompleta ed è per
questo che vorrebbe, entro l’anno, pubblicare un altro disco che
includa almeno tre degli altri brani rimasti fuori da questo
progetto. In questo secondo lavoro della sua carriera solista, 
Dellera racconta l’ambiente che lo circonda e le complessità che
lo caratterizzano. [Read More…]

Il tour teatrale del 2015 degli Afterhours

 

Dopo il trionfale tour invernale di Hai Paura del Buio?, bissato
anche nel periodo estivo, gli Afterhours tornano a calcare i palchi
dei più importanti teatri italiani, con uno spettacolo inedito, intimo
e pieno di emozioni. La band è pronta a iniziare una nuova
avventura, ecco le parole di Manuel Agnelli: [Read More…]

L’album d’esordio dei Natas Loves You (guarda il video)

 

Natas Loves You. Natas come Satan al contrario, anche se la
band non ha un particolare gusto per il Diavolo, ma piuttosto un
debole per i giochi di parole e la musica pop. La formazione
trasferitasi dal Lussemburgo alla Francia, dopo diversi EP e
singoli, pubblicano finalmente il loro primo album sulla lunga
distanza intitolato The 8th Continent che vedrà la luce il 10
marzo 2015. [Read More…]

Il nuovo album del cantautore americano Jesse Malin (guarda il
video)
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Jesse Malin, cantautore statunitense, negli oltre dieci anni di
carriera ha collaborato con artisti del calibro di Bruce
Springteen, Ryan Adams, Gogol Bordello. A cinque anni di
distanza dal suo ultimo album di studio, è in uscita a fine marzo 
New York Before The War, un disco che “parla dello spirito
trascendentale della musica e la sua natura contagiosa”. [Read
More…]

H. Hawkline — In The Pink Of Condition, 2015 (full album stream)

 

H. Hawkline viene da Cardiff (Galles) ma preferisce vivere a Los
Angeles (California) dove scrive canzoni che lui stesso definisce
“strange pop”. La sua musica infatti è una miscela di pop classico,
d’autore, e cenni di psichedelia che la fanno uscire fuori dai soliti
schemi. Tuttavia In The Pink Of Condition, questo è il titolo del
suo nuovo album, è un disco che si lascia ascoltare volentieri e che
a tratti sembra ammiccare ai Blur e soprattutto a quelle
stravaganze tipiche di Damon Albarn (ma questa è soltanto una
nostra impressione). [Read More…]

Cotillon — S.T. — 2015 (full album stream)

 

Dopo l’EP del 2013 intitolato White Roses, il musicista e cantante
americano di Los Angeles, California, Jordan Corso torna sulla
scena alternative rock con il suo progetto Cotillon che vede la
partecipazione di Zachary Miller (chitarra e basso), Michael
Medeiros (batteria), Bret Leinen (basso e synth) e altri ancora (
Raffi Garabedian, Danny Eisenberg, Giuliano Pizzulo, Garrett
Godard, Sophie Jane Loomis). [Read More…]

Martedì, 27 Gennaio 2015

Grand Vapids — Guarantees, 2015 (full album stream)

 

I Gran Vapids vengono dallo stessa città dei REM, ovvero da
Athens, Georgia, e vedono protagonisti Austin Harris, 
McKendrick Bearden, Chris Goggans e Paul Stevens, quattro
giovani ragazzi innamorati — secondo quanto è stato possibile
ascoltare attraverso un primo ascolto di questi brani — tanto del 
college rock anni ‘80 quanto dell‘alternative rock anni ‘90, che più
in là si sarebbe trasformato in un più generico indie rock. [Read
More…]
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Appian — Aprileft, 2015 (full album stream)

 

Originario di Detroit, Malcolm MacLachlan è un produttore e
compositore di musica elettronica che realizza il suo primo long
playing dal titolo Aprileft sotto il moniker di Appian. L’album
sarà pubblicato il prossimo 2 febbraio e conterrà dodici brani IDM
influenzati dalla deep house e dalla techno. [Read More…]

Lunedì, 26 Gennaio 2015

Con Dio, il nuovo videoclip dei Flor.

 

Esce oggi il video di Con Dio, nuovo singolo dei catanesi Flor (già
Flor de Mal), storica formazione italiana guidata da Marcello
Cunsolo. Il brano è tratto dall’omonimo album uscito nel 2014 per
The Prisoner Records. La regia e il montaggio del videoclip sono di
Teresa Rocco. [Read More…]

Indiana — No Romeo, 2015 (full album stream)

 

La cantautrice britannica Lauren Henson, meglio conosciuta con
il suo stage name Indiana, dopo diversi singoli come Blind As I

Am, Bound, Smoking Gun, Mess Around, Solo Dancing e Heart on
Fire — pubblicati tutti dal 2012 al 2014 — ha deciso finalmente di
pubblicare il suo primo lavoro sulla lunga distanza con il titolo No
Romeo. [Read More…]

Roses of the Day, il nuovo album di cover di Debora Petrina

 

Debora Petrina pubblicherà il nuovo album Roses of the Day il 
14 febbraio 2015 per l’etichetta Tǔk Voice, sezione di Tǔk Music
dedicata alle voci. Cantante, pianista, tastierista e compositrice, 
Debora è capace di sintetizzare con classe visionaria un
cantautorato obliquo e sensuale con le sperimentazioni del jazz
rock d’avanguardia e dell’elettronica. [Read More…]

Il nuovo disco di Livia Ferri si rivela in un anno di brani

 

Dopo due anni dolorosi, raccontati in Taking Care (2012), torna 
Livia Ferri per raccontare il giorno dopo. Ci si rialza dai giorni bui
per intraprendere un cammino, solo per scoprire che un cammino
prestabilito non esiste, tra atmosfere calde, scure, intime ed
emotive, con linee melodiche che non nascondono influenze
sperimentali di Feist e Bjork unite però alla vena più̀ calda, blues
rock, che caratterizza la songwriter italiana. [Read More…]
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Il crossover dei Rocky Horror (intervista)

 

Incontro virtuale con Giovanni “Justice” Placido, cantante dei 
Rocky Horror. Incontro mediatico con una band che a oggi viene
considerata una delle più importanti nella nuova scena urban
crossover italiana. Non a caso questo nuovo disco dal titolo 
Sciogli il tempo, che sarà distribuito a febbraio prossimo anche
in versione fisica e non solo liquida, resta a diritto di cronaca
anche un bel collage di collaborazioni ed esperienze di anni di
palchi e di incontri. [Read More…]

X-Ray Spex e Poly Styrene: ricordi punk rock.

 

Non c’è un motivo speciale per ricordare oggi gli X-Ray Spex: né
una ormai impossibile Band Reunion e ovviamente nemmeno una
nuova uscita. Quasi quattro anni dopo la scomparsa della mitica
cantante Poly Styrene, probabilmente il solo motivo che avremo
di parlare di loro in futuro sarà per chiederci perché un gruppo
così significativo per chi ha vissuto i primi anni punk sia oggi
dimenticato dai più. Oggi in effetti tante cose sono cambiate, in un
modo che non avevamo previsto: Iggy Pop fa pubblicità in TV e le
ragazzine comprano la t-shirt dei Ramones perché è bella e va di
moda. [Read More…]

Jape — This Chemical Sea, 2015 (full album stream)

 

Jape è il progetto solista del musicista e cantante Richie Egan,
già membro della band irlandese The Redneck Manifesto. This
Chemical Sea è il suo quinto album pubblicato oggi 26 gennaio e
che è possibile ascoltare in streaming integrale sul nostro blog.
Dieci nuove tracce indie pop che si lasciano ascoltare ben
volentieri. [Read More…]

Sabato, 24 Gennaio 2015

Jake Xerxes Fussell — S.T. — 2015 (full album stream)

 

Il cantautore folk rock americano Jake Xerxes Fussell debutta
con un album omonimo che vedrà la luce il 27 gennaio prossimo.
In attesa della pubblicazione ufficiale, è possibile ascoltare sul
nostro blog, in streaming integrale, le dieci composizioni del
cantante e chitarrista originario di Durham (Carolina del Nord).
Dieci brani intrisi di country e blues che vedono la produzione e la
partecipazione di William Tyler. [Read More…]
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Un disco per l’Europa: Superanimals di Gianfranco Raimondi

 

Il DJ Gianfranco Raimondi con Superanimals è il 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
con la conduzione in studio di Luca Singer e l’assistenza in regia
di Tomasz Koguc). [Read More…]

Venerdì, 23 Gennaio 2015

Suburban Living — S.T. — 2015 (full album stream)

 

Dopo diversi singoli e un EP, Cooper’s Dream del 2012, Wesley
Bunch (alias Suburban Living) — trasferitosi da Virginia Beach a
Philadelphia — decide finalmente di pubblicare il suo primo lavoro
sulla lunga distanza. L’album omonimo vedrà la luce il prossimo 27
gennaio e sarà composto da otto tracce che fanno un tuffo nella 
new wave anni ‘80. E quel che né esce fuori è un disco
essenzialmente synthpop, ma che a lungo andare sviluppa certe
sonorità e certe sfumature psichedeliche in odore tanto di 
shoegaze quanto di dream pop. [Read More…]

Il nuovo album di Caterina Palazzi

 

A quasi cinque anni di distanza dal suo primo lavoro con la
formazione Sudoku Killer, la contrabbassista Caterina Palazzi
ritorna con un nuovo album dal titolo Infanticide, edito da Auand,
e un tour mondiale di oltre 50 date tra Italia, Norvegia e Stati
Uniti. [Read More…]

Giovedì, 22 Gennaio 2015

Wildhoney — Sleep Through It, 2015 (full album stream)

 

Sleep Through It è il titolo dell’album di debutto dei Wildhoney,
formazione shoegaze di Baltimora (Maryland) che prende come
riferimenti tanto i Jesus and Mary Chain quanto i My Bloody
Valentine. Quantunque l’effetto sortito non sia esattamente lo
stesso, la band americana realizza dieci tracce che mescolano 
noise e dream pop in una forma decisamente coinvolgente. [Read
More…]
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Johnny Rain — 11, 2015 (full album stream)

 

John Anthony Webb, meglio conosciuto come Johnny Rain, è un
musicista e produttore americano, esattamente della California, e 
11 è il suo nuovo lavoro discografico di fresca pubblicazione. Un
album avant-electro e all’insegna del nu soul che a partire da oggi
è possibile ascoltare in streaming integrale sul nostro blog [Read
More…]

Tutti i nomi del Primavera Sound 2015 di Barcellona

 

Il Primavera Sound, che si terrà a Barcellona dal 28 al 30
maggio 2015, ha presentato il cartellone completo della sua
prossima edizione attraverso una misteriosa
applicazione/videogioco per cellulari che ha svelato tutti i nomi
delle band e dei musicisti partecipanti. Nomi come The Black
Keys, Interpol, The Replacements, Ride, Antony and the
Johnsons, alt-J, Underworld, Damien Rice, Belle & Sebastian,
The Strokes, Patti Smith, Richie Hawtin, Andrew Weatherall,
Christina Rosenvinge, The Julie Ruin, Babes In Toyland, 
Foxygen, Cinerama, Giant Sand, Run The Jewels, Los
Punsetes e Jon Hopkins, insieme a tanti altri [Read More…]

Multicolor — Sunday, 2015 (full album stream)

 

I Multicolor nascono a Cosenza nell’estate del 2009 dall’incontro
di Stefano Mancuso e Riccardo Guido a cui si uniscono Maurizio
Mirabelli e Tonino Chiodo. A distanza di cinque anni dal loro primo
EP autoprodotto intitolato First spaceship on Venus, la band
calabrese torna sulla scena indie con un nuovo lavoro discografico,
il primo sulla lunga distanza, che prende il titolo di Sunday. Otto
piacevoli tracce dalle strutture essenzialmente pop ma che
riescono tuttavia a colorarsi di sonorità e atmosfere lievemente
psichedeliche e sperimentali.[Read More…]

The Panicles: un nuovo mondo, un nuovo inizio (intervista)

 

Proseguire in una direzione lascia intendere sacrificio e sconfitta,
poi rinascita e poi, si spera, la vittoria. Ma non abbiamo ancora
finito. Poi di nuovo c’è ancora tutto da fare, da capo, fino a
esaurimento scorte. I Panicles hanno consumato — forse — il loro
primo giro di boa in pochi anni, calpestando con successo
grandissimi palchi e firmando contratti con le major discografiche.
Saranno poi caduti? Forse. O forse è segno di grande maturità nel
cercare un nuovo inizio, con un nuovo disco, per non creare niente
di nuovo ma qualcosa che sia sincero. [Read More…]
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La Linea del Pane — Utopia di un’autopsia, 2015 (full album
stream)

 

Utopia di un’autopsia è il disco d’esordio dei milanesi La Linea
del Pane, uscito per QB Music dopo una ghost release a inizio
2014. Undici brani che partono dalla vena cantautorale di Teo
Manzo, voce e chitarra del terzetto, per aprirsi alle logiche della
band (i fondamentali Marco Citroni al basso e Kevin Every alla
batteria) e a sviluppi elettrici non scontati. [Read More…]

I Blonde Redhead dal vivo in Italia

 

Saranno sette i concerti in Italia dei Blonde Redhead, trio indie
rock americano composto dai gemelli italiani Amedeo e Simone
Pace e dalla giapponese Kazu Makino. Si partirà il 10 marzo
all’Hiroshima Mon Amour di Torino, il 12 marzo all’Urban Club di 
Perugia e il 14 marzo al Viper Club di Firenze per poi proseguire
il [Read More…]

Mercoledì, 21 Gennaio 2015

Dirty Dishes — Guilty, 2015 (full album stream)

 

I Dirty Dishes sono un progetto alternative rock dei losangelini 
Jenny Tuite (chitarra e voce) e Alex Molini (synth, basso e voce)
e Guilty è il titolo del loro album di debutto che vedrà la luce il 27
gennaio 2015. [Read More…]

Il nuovo disco della band fiorentina Plastic Man

 

I Plastic Man sono una band di Firenze formatasi all’inizio del
2012 e composta da tre elementi: Raffaele, Diletta (Casanovas) e
Fabio (Go!Zilla). Le loro influenze psych-beat sixties si mescolano
a un sound retrò e moderno allo stesso tempo in cui si mischiano
elementi garage, punk, psych e pop. [Read More…]

Zola Jesus dal vivo in Italia

 

Zola Jesus (vero nome Nika Roza Danilova) arriva in Italia per
quattro date a marzo per presentare l’ultimo album, Taiga, uscito
alla fine del 2014 e primo lavoro dell’artista pubblicato
dall’etichetta Mute. Quattro le date previste in Italia: [Read
More…]
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L’album di debutto di Fiorino

 

“Il masochismo provoca dipendenza nella misura in cui, col
passare degli anni, migliora la performance nel ripetere gli stessi
errori. Insomma, si diventa bravissimi a sbagliare.” Così lo
spezzino Fiorino descrive il proprio LP d’esordio Il masochismo
provoca dipendenza pubblicato il 20 gennaio scorso da Frivola
Records. Marinaio di professione, cantautore per vocazione, 
Fiorino canta di nautica da diporto, di ex (sue e di altri), di sensi
di colpa, in dieci canzoni, dallo stornello allo stoner, che tirano le
somme su esperienze di vita non ancora totalmente digerite. [Read
More…]

Il nuovo album di Bill Wells e Aidan Moffat (ascolta il singolo)

 

Dopo il sorprendente Everything’s Getting Older del 2011,
vincitore di un SAY Award come miglior album di debutto, l’atteso
nuovo disco nato dalla collaborazione tra il polistrumentista
scozzese Bill Wells e il cantante Aidan Moffat (già Arab Strap)
sarà pubblicato il 16 marzo 2015 sempre da Chemikal
Undergound. Intitolato The Most Important Place In The
World il nuovo album conterrà dodici brani dalle atmosfere
jazzate, fumose e notturne. [Read More…]

In arrivo il nuovo album dei Minus 5 (ascolta il singolo)

 

Sarà pubblicato il 10 marzo 2015 Dungeon Golds, decimo album
dei Minus 5, collettivo alternative pop/rock americano guidato dal
musicista Scott McCaughey e che vede la partecipazione di 
Peter Buck (R.E.M.), Jeff Tweedy (Wilco), Ian McLagan, John
Moen e Nate Query (The Decemberists) e Linda Pitmon (The
Dream Syndicate). [Read More…]

Ty Segall Band — Live in San Francisco, 2015 (full album stream)

 

Il 26 gennaio prossimo sarà pubblicato Live in San Francisco dal
musicista e cantante americanoTy Segall realizzate con la sua
band garage rock che vede protagonisti Emily Rose Epstein
(batteria), Charles Moothart (chitarra) e Mikal Cronin (basso e
seconda voce). Dieci tracce estratte da album quali Lemons
(2009), Twins (2012) e soprattutto Slaughterhouse (2012) che a
partire da oggi si possono ascoltare il streaming integrale sul
nostro blog. [Read More…]
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Martedì, 20 Gennaio 2015

A marzo il nuovo album di Cesare Basile

 

Secondo quanto appreso dalla pagina FB del cantautore catanese 
Cesare Basile, a fine marzo prossimo sarà pubblicato il suo nuovo
album intitolato Tu prenditi l’amore che vuoi e non chiederlo
più. [Read More…]

Gaz Coombes — Matador, 2015 (full album stream)

 

Gareth Michael “Gaz” Coombes è un cantante e musicista
inglese conosciuto soprattutto per essere stato il leader della
formazione power pop dei Supergrass. A distanza di tre anni dal
suo album d’esordio, Here Come the Bombs del 2012, il
cantautore britannico torna sulla scena indipendente musicale con
un altro lavoro discografico che ha per titolo Matador. [Read
More…]

Matana Roberts — Coin Coin Chapter Three: river run thee, 2015
(full album stream)

 

Matana Roberts è una cantante e sassofonista jazz originaria di
Chicago, Illinois, ma di stanza a New York City. Coin Coin
Chapter Three: River Run Thee è la terza parte di un progetto
di jazz d’avanguardia, sperimentale, che segue Coin Coin
Chapter One: Gens de couleur libres del 2011 e Coin Coin
Chapter Two: Mississippi Moonchile del 2013. [Read More…]

Lunedì, 19 Gennaio 2015

Jennifer Gentle: il nuovo tour e la ristampa dei primi due album

 

La band guidata dall’inarrestabile Marco Fasolo è stata scelta dai
Verdena come ospite esclusivo di tutte le date del tour. Il tour
sarà anche l’occasione per presentare al pubblico la doppia
ristampa dei primi due dischi dei Jennifer Gentle, I am You are
(2001) e Funny Creatures Lane (2002), che usciranno in
esclusiva per Bomba Dischi il 27 febbraio 2015. [Read More…]
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L’album di debutto degli Earth Beat Movement

 

Prodotti da un personaggio storico della scena dub reggae italiana
come Ciro Princevibe Pisanelli, quindi chiaramente connessi a
doppio filo alle sonorità giamaicane, Earth Beat Movement
usano comunque la loro musica per veicolare messaggi che stanno
loro a cuore. [Read More…]

L’album di debutto dei Crayon Made Army (ascolta e scarica il
singolo)

 

Flags è il titolo dell’album di debutto dei Crayon Made Army che
uscirà il 23 febbraio 2015. Permeabile alle influenze di artisti come
Bjork e Jonsi, le sonorità elettroniche della band si uniscono ad
elementi acustici e orchestrali creando, insieme alle voci, un mix
sonoro dal respiro nord europeo. Songwriting anglofono e richiami
ad immaginari surreali contribuiscono a fare di Flags un disco 
dream pop. Nell’attesa dell’uscita la band pubblica Pristine, il
primo singolo estratto dal loro esordio che si può scaricare qui e
ascoltare gratuitamente via SoundCloud. [Read More…]
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