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Samantha Crain — Under Branch & Thorn & Tree, 2015 (full
album stream)

 

Samantha Crain è una cantautrice folk americana originaria di
Shawnee, Oklahoma. Under Branch & Thorn & Tree è il titolo
del suo nuovo album in uscita il 17 luglio prossimo. [Read More…]

Secondo album per Boy, il progetto di Valeska Steiner e Sonja
Glass.

 

A dieci anni dal primo incontro tra Valeska Steiner e Sonja
Glass, dove già furono gettate le basi per quello che sarebbe
diventato il progetto Boy, è cambiato molto poco. Poco, certo, se
non si considerano le decine di migliaia di dischi venduti, gli anni
passati a girare il mondo ed una lunga serie di premi vinti. Ma a
incontrarle non lo si direbbe. Assodato il carisma del duo, il modo
in cui le due donne si sono distinte fin dal loro debutto del 2011 

Mutual Friends è assolutamente innovativo. [Read More…]

Gli Swans a Villa Ada per Roma incontra il Mondo

 

Mercoledì 15 luglio a Villa Ada per Roma incontra il Mondo sarà
la volta degli Swans, band che affonda le sue radici nel noise e nel
punk hardcore, ma con una discografia ricca che annovera anche
elementi gothic e folk, ed è contraddistinta in particolare dai testi
tormentati e dalla tenebrosa voce del loro leader Michael Gira. 
[Read More…]

Lunedì, 13 Luglio 2015

Pillole quotidiane: Caldo dei Diaframma.

 

Le finestre socchiuse. Il frinire delle cicale. Il respiro affannoso dei
riposi pomeridiani. Oggi c’è soltanto una canzone nella mia testa: 
[Read More…]
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Anthonie Tonnon — Successor, 2015 (full album stream)

 

Successor è il nuovo album del cantautore neozelandese 
Anthonie Tonnon (anzi, a voler essere precisi è il primo disco a
suo nome, visto che le pubblicazioni precedenti sono state
realizzare sotto la sigla di Tono and the Finance Company).
Nove tracce pop rock, quest’ultime, in odore di Smiths e Okkervil
River che a partire da oggi sono in streaming integrale sul nostro
blog. [Read More…]

Il nuovo disco dei Nachtcafé

 

I Nachtcafé sono nati un po’ alla volta. Per affinità elettive: così
succede sempre a tutti, ma al sestetto di Bolzano con la giusta
lentezza. Alla maniera degli alcolici in una buona distilleria.
Affascinati dalla tradizione popolare, come spugne hanno assorbito
negli anni musica e idee stilistiche. E poi letture e riflessioni, a 360
gradi, davvero senza barriere. [Read More…]

L’EP di debutto della band ligure Accademia delle Scimmie

 

Soft EP della band ligure Accademia delle Scimmie rappresenta
un percorso, l’osservazione disincantata e personale sulla realtà,

fatta di elementi semplici e quotidiani, proprio per questo ancora
più potenti. L’incertezza, la crisi, la speranza, la musica e
soprattutto lui: il Tempo. [Read More…]

La dinastia Young: storie degli AC/DC di Jesse Fink

 

Nella loro carriera ultraquarantennale, gli AC/DC hanno venduto
più di 200 milioni di dischi e anche per questo sono considerati
una delle più grandi band del mondo e della storia rock. Il loro è
un impero a conduzione famigliare, retto dai tre fratelli Young:
George, Malcolm e Angus. Partendo proprio dalla loro potente
dinastia, Jesse Fink ha scritto una delle più originali biografie
rock mai apparse, raccontando la storia di questo colosso musicale
e commerciale non con il solito schema cronologico ma con
l’analisi approfondita di 11 canzoni cruciali del repertorio AC/DC. 
[Read More…]

Domenica, 12 Luglio 2015

Samantha Fish — Wild Heart, 2015 (full album stream)

 

Terzo album in studio per la giovane e avvenente rocker
statunitense Samantha Fish. Il nuovo disco della cantante e
chitarrista cresciuta a Kansas City, Missouri, si intitola Wild
Heart ed è stato prodotto da Luther Dickinson (The North
Mississippi Allstars, Black Crowes). [Read More…]
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Clap! Clap! Un tour esplosivo a suon di afrobeat

 

Dopo l’acclamatissima performance londinese sul palco dei
Worldwide Awards di Gilles Peterson e un set memorabile per
Boiler Room, arriva un lungo tour italiano per Clap! Clap! Alias
dell’eclettico producer senese Cristiano Crisci, Clap! Clap!
destruttura ritmi africani per riprodurli in un modo unico,
attraverso l’uso di sample, drum machine e synth. [Read More…]

Nick Taylor — Navigator, 2015 (full album stream)

 

Sarà pubblicato il 17 luglio prossimo Navigator, il terzo album del
musicista, cantautore e videomaker canadese Nick Taylor. Dopo 
Make Yourself a Stranger (2008) e Villager (2010), è la volta di
questo nuovo disco che, a partire da oggi, è possibile ascoltare in
streaming integrale sul nostro blog. Una miscela elegante, intima e
visionaria di folk e pop. [Read More…]

L’album di debutto degli islandesi Small Feet (guarda il video)

 

Gli Small Feet sono un giovane trio islandese formato da Simon
Stalhamreda con i compagni d’avventura Jacob Snavely e 
Christopher Cantillo. Simon e compagni hanno sfronato uno dei
dischi più interessanti dell’anno in ambito di riscoperta folk, vicini
a Fleet Foxes e Midlake, ma con il tipico tocco islandese che ha
fatto la fortuna dei Sigur Rós. [Read More…]

Venerdì, 10 Luglio 2015

Un disco per l’Europa: Former di Sofia Brunetta

 

È Sofia Brunetta con l’album Former la 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…]

Silkie — Fractals, 2015 (full album stream)

 

Solomon Rose, aka Silkie, è un dj e produttore della scena club
dance inglese ben conosciuto e apprezzato. Fractals è il titolo del

3

http://www.musicletter.it/?x=entry:entry150712-101704
http://www.musicletter.it/?x=entry:entry150712-101704#readmore-entry150712-101704
http://www.musicletter.it/?x=entry:entry150712-100212
http://www.musicletter.it/?x=entry:entry150712-100212#readmore-entry150712-100212
http://www.musicletter.it/?x=entry:entry150712-094750
http://www.musicletter.it/?x=entry:entry150712-094750#readmore-entry150712-094750
http://www.musicletter.it/?x=entry:entry150710-162118
https://www.facebook.com/sofiabrunettamusic
http://ec.europa.eu/italia/studio_europa/index_it.htm
http://www.musicletter.it/?x=entry:entry150710-162118#readmore-entry150710-162118
http://www.musicletter.it/?x=entry:entry150710-131822


suo nuovo lavoro discografico che vedrà la luce il 14 luglio
prossimo ma che nel frattempo è possibile ascoltare sul nostro
blog via SoundCloud. [Read More…]

Crosseyed Heart, il terzo album da solista di Keith Richards

 

Finalmente l’annuncio tanto atteso è arrivato. Il prossimo 18
settembre uscirà Crosseyed Heart, il terzo album da solista – il
primo negli ultimi 20 anni – della leggenda del rock Keith
Richards. [Read More…]

Crapford, il nuovo videoclip dei My Cruel Goro

 

A più di un mese dal fulmine a ciel sereno intitolato Glue Buzz,
tornano a farsi sentire i My Cruel Goro, rock band dislocata tra
Islanda e Italia composta da Andrea Maraschi (voce, chitarra,
programming), Andrea Marcellini (basso) e Tommaso Adanti
(batteria). [Read More…]
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