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Ghostpoet — Shedding Skin, 2015 (full album stream)

 

Dopo l’esordio del 2011 intitolato Peanut Butter Blues &
Melancholy Jam e il successivo Some Say I So I Say Light del
2013, Obaro Ejimiwe (aka Ghostpoet) il 2 marzo 2015 darà alle
stampe Shedding Skin, il terzo album della carriera che a partire
da oggi è possibile ascoltare in streaming integrale sul nostro blog.
[Read More…]

Cannibal Ox — Blade of the Ronin, 2015 (full album stream)

 

A distanza di circa 14 anni dall’album di debutto The Cold Vein
(2001), acclamato dal pubblico e dalla critica specializzata come
uno dei migliori lavori hip hop degli anni Zero, gli americani 
Cannibal Ox tornano sulla scena musicale underground con un
nuovo disco intitolato Blade of the Ronin. [Read More…]

Giovedì, 26 Febbraio 2015

Il nuovo album del cantautore sudafricano Gil Hockman

 

Gil Hockman è un cantautore sudafricano di Johannesburg. Canta
canzoni su ogni genere di cose, ma soprattutto sugli amori passati
e sull’angoscia esistenziale. Il suo genere potrebbe essere definito 
post-folk. Gil attualmente divide il suo tempo tra la sua città natale
e Berlino. [Read More…]

Il nuovo disco del rocker e surfer portoghese Frankie Chavez

 

Rock, blues, folk, surf: sono quattro parole che possono descrivere,
ma solo in parte, il mondo di Francisco Joacquim Paiva Chaves, in
arte Frankie Chavez, rocker e surfer proveniente dalla nuova
patria mondiale di questo affascinante sport: il Portogallo. [Read
More…]
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I Carnival — Superstellar, 2015 (full album stream)

 

Superstellar è l’esordio della band indie rock ligure I Carnival.
Come le migliori “creature” degli anni ’60/’70, Superstellar è
nato in un clima di serenità, amicizia, divertimento, dopo una
gestazione mistica all’interno di una casa in montagna sperduta
nella natura in cui la musica ha fatto da padrona per giorni. [Read
More…]

Teho Teardo vince l’Irish Theatre Awards

 

Gli Irish Theatre Awards, gli Oscar del teatro irlandese, hanno
premiato il musicista e compositore Teho Teardo per la colonna
sonora di Ballyturk, opera teatrale del regista e sceneggiatore 
Enda Walsh, che ha ottenuto anche il premio come “migliore
produzione teatrale dell’anno”. [Read More…]

Mercoledì, 25 Febbraio 2015

Ask The Deep, il nuovo album della cantautrice islandese Sóley
(ascolta il singolo)

 

Dopo l’EP dello scorso anno intitolato Krómantík, la cantautrice
islandese Sóley torna sulla scena musicale indipendente con Ask
The Deep. Un album che segna un distacco, incredibilmente
oscuro e profondamente personale, dalle composizioni per
pianoforte minimaliste dell’ultimo EP, basandosi su coraggio, navi
fantasma e su una mappa sonora che non include più le coordinate
a cui ci aveva abituato. [Read More…]

The Sonics: il ritorno della leggendaria formazione americana

 

Il ritorno dei leggendari The Sonics. Formatisi a Tacoma, stato di
Washington, nel 1960, sono stati uno dei gruppi più influenti del
panorama garage, punk e rock internazionale e sono stati fonte di
ispirazione di band di culto come Nirvana, The Fall e molti altri. 
[Read More…]

Il terzo album della band belga Yuko (guarda il video)

 

L’espressione le maniche lunghe causano incidenti fu usata come
avvertimento per la classe di donne lavoratrici che sostituirono i
mariti nelle fabbriche durante la II Guerra Mondiale.
Rimboccarsi le maniche e tornare a lavoro è esattamente quello
che ha fatto anche Kristof Deneijs, voce e leader degli Yuko. 
[Read More…]

2

http://www.musicletter.it/?x=entry:entry150226-134703
http://www.musicletter.it/?x=entry:entry150226-134703#readmore-entry150226-134703
http://www.musicletter.it/?x=entry:entry150226-134703#readmore-entry150226-134703
http://www.musicletter.it/?x=entry:entry150226-101707
http://www.musicletter.it/?x=entry:entry150226-101707#readmore-entry150226-101707
http://www.musicletter.it/?x=entry:entry150225-182642
http://www.musicletter.it/?x=entry:entry150225-182642
http://www.musicletter.it/?x=entry:entry150225-182642#readmore-entry150225-182642
http://www.musicletter.it/?x=entry:entry150225-180355
http://www.musicletter.it/?x=entry:entry150225-180355#readmore-entry150225-180355
http://www.musicletter.it/?x=entry:entry150225-175324
http://www.musicletter.it/?x=entry:entry150225-175324#readmore-entry150225-175324


I Linkin Park a Rock in Roma 2015

 

Rock in Roma annuncia un altro grande nome del rock
internazionale: per la prima volta da headliner nella capitale i 
Linkin Park per domenica 6 settembre 2015. Si sta delineando la
line up per l’edizione n. 7 del maggior rock-festival italiano che
offrirà ai fan eventi unici (i Muse, il 18 luglio, e gli Alt-J, il 14
giugno) e che oggi aggiunge – annunciando il protrarsi dei concerti
fino a settembre — l’unica data italiana della più grande band
alternative rock statunitense: i Linkin Park. [Read More…]

Pillole quotidiane: Survive it di Ghostpoet

 

Quando incontro qualche vecchio appassionato di musica, che
naturalmente si è stancato di essere “giovane e alternativo”, e gli
chiedo “Cosa stai ascoltando ultimamente?”, generalmente le
risposte sono tre: [Read More…]

Au.Ra — Jane’s Lament, 2015 (full album stream)

 

Sarà pubblicato il 2 marzo 2015 l’album di debutto del duo dream
pop australiano Au.Ra composto da Tim Jenkins e Tom
Crandles. Il disco si intitola Jane’s Lament ed è composto da

nove tracce dalle atmosfere sognanti e psichedeliche. A partire da
oggi è possibile ascoltarlo in anteprima full streaming sul nostro
blog. [Read More…]

Il nuovo album dei New Candys (guarda il video)

 

Dalle stelle agli abissi, andata e ritorno. A tre anni esatti di
distanza dal folgorante esordio Stars Reach the Abyss, i New
Candys ritornano sulle scene con il nuovo New Candys As
Medicine, in uscita il 16 marzo prossimo per l’etichetta di
Minneapolis Picture In My Ear in formato vinile, CD e digitale, e in
un’edizione deluxe in vinile pubblicata dalla londinese [Read
More…]

Tanz! Il terzo album di Andrea Franchi (guarda il video)

 

Si intitola Tanz! la nuova sfida discografica di Andrea Franchi,
conosciuto anche come Druga, come musicista e cantautore
pratese, come decennale collaboratore e batterista di Paolo
Benvegnù e attivo anche in progetti collaterali di
produzione-arrangamento, colonne sonore per spettacoli teatrali. 
[Read More…]
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The Gang: il ritorno dei fratelli Severini con Sangue e Cenere

 

Da sempre impegnati in innumerevoli progetti artistici, i Gang
sono tornati sulla scena musicale indipendente con un nuovo
album di brani inediti, e hanno scelto di farlo rimanendo lontani da
ogni etichetta discografica, dando spazio a una vera e propria
“partecipazione dal basso”, attraverso la campagna di
crowdfunding che ha dato vita al nuovo lavoro discografico 
Sangue e Cenere. [Read More…]
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