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Unica data in Italia per Caribou

 

Torna in Italia uno dei nomi di punta della scena elettronica
mondiale per un’unica, imperdibile data live, stiamo parlando del
canadese Daniel Victor Snaith e del suo progetto Caribou. 
Giovedì 28 maggio il musicista nordamericano sarà protagonista di
una delle prime serate della stagione estiva del Circolo Magnolia
di Segrate (MI). [Read More…]

The Pains of Being Pure at Heart in concerto a Carpi

 

Kip Berman è stato fin dall’inizio l’anima e motore unico dei The
Pains of Being Pure at Heart. Ispirato dai racconti scritti da
ragazzo, il giovane Kip riunì quattro amici dalla florida scena
musicale indipendente di Brooklyn e diede vita al nucleo originale
della band, con cui ha girato il mondo narrando le sue storie di
dolci cuori spezzati e amori improbabili. [Read More…]

Il produttore britannico Actress cura il 49esimo volume delle serie
DJ-Kicks

 

È il produttore elettronico britannico Darren Cunningham, aka 
Actress, il nuovo personaggio dietro la compilazione del nuovo
volume del DJ-Kicks. Si tratta del 49esimo della serie in uscita per
!K7 ed è il primo realizzato da Actress ad avere una distribuzione
tradizionale. [Read More…]

Porno Teo Kolossal: la colonna sonora dell’età moderna.

 

Un doppio CD prodotto dalla label cult Bambalam (nel roster
gruppi come Acid Mothers Temple, David Sait, Makoto
Kawabata e altri ancora) per il gruppo torinese Porno Teo
Kolossal. La loro label li inquadra così: “
Psycho-kraut-experimental-chronicle in music from Italy“. [Read
More…]
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Fratelli Calafuria — Prove Complesse, 2015 (full album stream)

 

Prove Complesse è il terzo album dei Fratelli Calafuria.
Registrato e prodotto tra Milano e Londra, il disco segna
un’inversione di rotta verso un sound ruvido tipicamente ’90s. Le
coordinate sono quelle del power trio senza compromessi ma
quanto mai eclettico, visionario e senza regole. [Read More…]

Pillole quotidiane: Somedays di Tess Parks

 

Sembra che Alan McGee abbia un debole per questa giovane
cantautrice canadese cresciuta nel tempio del rock and roll a suon
di Dylan, Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin e chissà quanti
altri ancora. Lei si chiama Tess Parks e Blood Hot è il titolo del
suo album di debutto pubblicato nel 2013. [Read More…]

Lunedì, 16 Marzo 2015

Poetry is not good to eat di Donna Katya and the SuperFeed
(ascolta il disco)

 

Pubblicato lo scorso anno, esattamente il 18 novembre 2014, 

Poetry is not good to eat è l’album di debutto di Donna Katya
and the SuperFeed che mette a nudo l’anima di Katya Scarpulla
(già voce dei Chinasky) ripescando dei flashback dalla scatola dei
ricordi, come “Family affair”, un piccolo film tragicomico sulle
domeniche in famiglia, quando tu bambino cominciavi a capire che
la vita è una cosa complicata [Read More…]

Il video del singolo che anticipa il nuovo album dei Maya Galattici.

 

I kill the machine è il primo singolo tratto da Exogen Tantra, il
nuovo album dei Maya Galattici la cui uscita è prevista il 6 aprile
2015. Questa volta la band italiana sorprende tutti e propone un
video realmente innovativo, grazie alla collaborazione con Luigi
Tadiotto. [Read More…]

I pugliesi Fabryka al South by Southwest Festival di Austin

 

Prima volta oltreoceano per i Fabryka, che sono stati invitati a
partecipare al South by Southwest Festival di Austin, Texas, in
programma dal 17 al 23 marzo 2015. Ogni anno il SXSW
trasforma la cittadina di Austin nella capitale della musica
internazionale, radunando i più importanti produttori, artisti e
discografici da tutto il mondo. Un’occasione unica, che quest’anno
sarà riservata soltanto a sei band da tutta Italia. [Read More…]
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Un altro mondo: a Isola del Liri il docufilm di Thomas Torelli
(guarda il trailer)

 

L’umanità sta attraversando un periodo di “crisi” profonda in cui
cresce il desiderio di vedere dei cambiamenti nel mondo. Siamo
pronti? Ci piace il mondo in cui viviamo oggi? Quali sono le sue
contraddizioni? Come possiamo migliorare? Siamo sicuri che
siamo il popolo più evoluto che sia mai vissuto su questa terra?
Esiste una relazione tra ciò che ci accade e quello che pensiamo?
Se è così, possiamo modellare la realtà e farla funzionare a nostro
favore? Che tipo di mondo vorresti? [Read More…]

I Timber Timbre dal vivo in Italia

 

Timber Timbre, la creatura del compositore e musicista canadese
Taylor Kirk, giunta alla ribalta grazie al precedente album Creep
on Creepin’on e all’inserimento di diversi brani nelle colonne
sonore di serie cult come Walking Dead e Breaking Bad, torna in
Italia in estate per tre date per presentare l’ultimo album [Read
More…]

Letts — Hold Fast, 2015 (full album stream)

 

Christian Letts è un musicista e cantante originario di Londra ma
di stanza a Los Angeles, conosciuto per essere il chitarrista della
formazione americana indie pop/rock Edward Sharpe and the
Magnetic Zeros. [Read More…]

Roberto Scippa — Canzoni d’Emergenza, 2015 (full album stream)

 

Canzoni d’Emergenza è il secondo lavoro ufficiale del cantautore
romano Roberto Scippa. Undici brani nati negli ultimi tre anni
dal vissuto e dalle fantasie poetiche del loro autore. Tutti i brani
sono legati in modo sottile da quel filo comune che è la condizione
dell’emergenza. [Read More…]

Xavier Rudd & The United Nations — Nanna, 2015 (full album
stream)

 

Xavier Rudd è un cantante e polistrumentista australiano con
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all’attivo diversi album all’insegna del folk, del blues e con questo
nuovo lavoro persino del reggae. Non a caso infatti Nanna, che
sarà pubblicato il 17 marzo 2015, è un disco fortemente
influenzato dal sound giamaicano [Read More…]

L’omonimo EP d’esordio dei Pugaciov sulla Luna

 

Opera prima per la band Pugaciov sulla Luna che ha base a
Trento e che esordisce con un EP con titolo omonimo. Gli
esordienti non sono però debuttanti, dal momento che alcuni suoi
membri, in particolare il cantante bassista/batterista Riccardo
Pro, fondatore della storica rassegna underground degli anni ‘90
“Odori Sotterranei” e membro di Disagio (hard-core-punk), 
Mahatma Transistor (lo-fi) e Noroc(k) Bun (indie rock), hanno
già un passato solido di esibizioni live e pubblicazioni
discografiche. [Read More…]
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