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Ad Adria la terza edizione del Festival della Musica Indipendente
(FMI)

 

Il Festival della Musica Indipendente – FMI – giunto
quest’anno alla sua terza edizione, si terrà il 10 e 11 luglio 2015
ad Andria. Due diverse location, due diverse giornate, tanti artisti
e un’unica città. [Read More…]

Il nuovo EP di Maria Antonietta

 

Si intitola Maria Antonietta loves Chewingum e contiene alcuni
brani dell’ultimo album Sassi, trasformati dall’amore che lega 
Maria Antonietta ai Chewingum, band già al suo fianco nel tour
autunnale elettroacustico Tra me e tutte le cose, insieme a
un’insolita cover di Fotoromanza. [Read More…]

A Cuneo la settima edizione dello Shakabum Day

 

Torna il 24 maggio ad animare la città di Cuneo lo Shakabum Day
, il festival giunto alla sua settima edizione. Un evento unico che si
propone di legare molte discipline artistiche in un’unica
manifestazione. Un’onda di attività trasversali che invaderà il
centro della città per tutta la giornata, dalla cultura allo sport,
dall’arte circense alla danza e alla musica, con l’esibizione di
artisti di strada affermati a livello nazionale e internazionale ed il
live dei cuneesi Litio a chiudere la giornata. [Read More…]

Narrenschiff — Of Trees and Demons, 2015 (full album stream)

 

I Narrenschiff sono una band marchigiana che farà la gioia di
tutti gli appassionati di stoner, quello saturo di basse frequenze,
psichedelia e ritmi serrati che dai padri fondatori Kyuss scava fino
alle paludi di Sleep ed Electric Wizard. [Read More…]
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Chappo — Future Former Self, 2015 (full album stream)

 

Future Former Self è il nuovo album dei Chappo, quartetto pop
rock di Brooklyn, New York, in uscita il prossimo 12 maggio. Un
disco che sembra mettere insieme gli Arcade Fire con gli Animal
Collective e persino gli Strokes. [Read More…]

Il nuovo video dei Rebelde Black Machine

 

IV è il nuovo video del terzetto stoner rock Rebelde Black
Machine, girato in un ricovero attrezzi nel cuore dei Colli Euganei
in provincia di Padova. L’idea del video è interamente del regista 
Luca Monterosso Wittmann che dice [Read More…]

Venerdì, 8 Maggio 2015

L’ultimo giorno di Luigi Tenco di Ferdinando Molteni (libro)

 

Dopo quasi cinquant’anni la verità sul caso Tenco appare molto
diversa rispetto alle ipotesi e alle congetture fatte finora. Per la
prima volta un libro fa luce sulle contraddizioni e i drammi dei
protagonisti di quella vicenda e, se non contiene la verità definitiva

sulla fine di Tenco, contiene alcune novità decisive. [Read More…]

Un disco per l’Europa: Una mia distrazione + 2 di Cesare Malfatti

 

È Cesare Malfatti con l’album Una mia distrazione + 2 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 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…]

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

 

Complicated è un trio ma potrebbe essere un’orchestra,
all’occorrenza. È uno svago che sottende un’idea, l’idea di
rappresentare «la vitalità del mattino, l’indolenza del pomeriggio,
lo stordimento della sera». Complicated è il primo album di una
carriera che sarà cortissima o lunghissima. Escluse le vie di mezzo.
Esclusi i compromessi. Escluso il terzo accordo, perché già due
sono troppi. [Read More…]
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(Ri)visti in TV: Cronaca di un amore di Michelangelo Antonioni
(1950)

 

Milano: un ricco industriale sospetta che la moglie Paola gli sia
infedele e, quindi, incarica un investigatore privato che faccia luce
sul passato della donna. Recatosi a Ferrara, il detective risale a
Guido, il primo grande amore di Paola, che, informato da una
comune amica delle indagini sul suo conto, decide di rivederla. 
[Read More…]

Giovedì, 7 Maggio 2015

Mondo Drag — S.T. — 2015 (full album stream)

 

Sarà pubblicato il 12 maggio prossimo il nuovo omonimo album
della formazione psych rock di Oakland, California, che vede
protagonisti John Gamino, Nolan Girard e Jake Sheley. Un trip
sonoro a base di rock blues, kosmische musik, psichedelia e 
progressive che a partire da oggi è possibile ascoltare in streaming
integrale sul nostro blog in streaming integrale. [Read More…]

Great Peacock — Making Ghosts, 2015 (full album stream)

 

Great Peacock è una formazione folk rock o, se preferite, una
band le cui sonorità sono a metà tra pop e americana. Vengono da
Nashville, Tennessee, e Making Ghosts è il titolo del loro album
di debutto in uscita il prossimo 12 maggio. [Read More…]

Tre date in Italia per i Notwist

 

The Notwist, da sempre band tedesca pioneristica nel creare un
universo sonoro unico e inconfondibile frutto di innumerevoli
elementi e influenze, arriva in Italia per tre date estive: il 21
luglio 2015 a Villa Ada, Roma; il 23 luglio al Verucchio Festival
di Verucchio (RN); [Read More…]

La Banda di Piero — Rocambolesco, 2015 (full album stream)

 

Quella de La Banda di Piero è musica fatta a mano, con una
vivacità artistica riversata in un lavoro composto da 11 canzoni
freschissime. Ascoltando i brani si possono riconoscere echi di 
Modena City Ramblers e di cantautorato italiano. Ma ci sono
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pure la patchanka, i levare ska e melodie chitarristiche agili
sorrette da caratteristici inserti di trombone. [Read More…]

Mercoledì, 6 Maggio 2015

Halloween, il nuovo singolo dell’islandese Sóley

 

Ask the deep è il nuovo attesissimo album della talentuosa
cantante Sóley che uscirà l’8 maggio 2015. Il nuovo disco della
polistrumentista islandese, che segue Theater Island EP del 2010
e We Sink del 2011, è un lavoro che si addentra ancora di più in
territori malinconici e dark. [Read More…]
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