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Giovedì, 24 Marzo 2016

Changes, il nuovo album di Charles Bradley. Guarda il video.

 

Charles Bradley è uno dei nomi più interessanti della scena soul
contemporanea e tra i live performer più apprezzati del momento
grazie alla sua inconfondibile voce soul e alle movenze alla James
Brown. Nel 2015 il celebre Paste Magazine lo ha votato come
miglior artista live e Charles negli ultimi anni grazie ai suoi dischi
e alle sue esibizioni ha suonato ai più noti festival del globo:
Coachella, Glastonbury e Primavera Sound. Il primo aprile sarà
pubblicato il suo nuovo lavoro, Changes, seguito del grande
successo dei precedenti No Time For Dreaming e Victim of
Love. [Read More…]

Mercoledì, 23 Marzo 2016

Patch the Sky, il nuovo album del rocker americano Bob Mould.
Guarda il video.

 

Se nel biennio 2012–2014 avete amato Silver Age e Beauty &
Ruin allora tenetevi pronti per il nuovo capitolo del rinato Bob
Mould. Patch the Sky, nuovo album dell’ex cantante e chitarrista

dei seminali Hüsker Dü, è una perla di alternative rock stelle e
strisce e cantautorato illuminato. [Read More…]

The Beach Boys: 50 anni di Pet Sounds

 

Il celeberrimo disco dei Beach Boys, uscito nel 1966, è
universalmente riconosciuto come uno degli album più significativi
di sempre. Il 16 maggio 2016 ricorre il cinquantesimo anniversario
dell’uscita e per celebrare l’evento i Beach Boys e la Capitol
Records renderanno disponibile un’edizione “ampliata” con vari
contenuti speciali. Pet Sounds (50th Anniversary Edition)
uscirà in tutto il mondo il 10 giugno in vari formati. [Read
More…]

Uscio e bottega di Diletta Parlangeli (ascolta la puntata #18)

 

Nuove frontiere per la diciottesima puntata di Uscio e Bottega: si
registra in auto, mentre si cerca parcheggio, e poi si torna a casa!
Le notizie: basket via Messenger di Facebook, l’EP di Gnut
intitolato Domestico e gli avvertimenti sulle automobili
posteggiate male. Go! Si parte! [Read More…]
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Lenula — Niente di più semplice, 2016 (full album stream)

 

Niente di più semplice, pubblicato da Beta Produzioni, è il nuovo
capitolo discografico dei Lenula che segue il felice esordio nel
2013 di Profumi d’epoca. Niente di più semplice si presenta
come un album dal sound diretto, di chiaro impatto rock, i cui testi
vengono sporcati dall’attitudine blues tanto cara alla band, ma che
risultano al tempo stesso scanzonati, romantici e potenti. Una
miscela di suoni e parole che getta l’occhio sul mondo in maniera
nuda immergendo l’ascoltatore in un album di undici tracce da
ascoltare tutte d’un fiato dove ognuna di esse respira di vita
propria. [Read More…]

Martedì, 22 Marzo 2016

Gloom Sleeper — A Void, 2016 (full album stream)

 

Si chiamano Gloom Sleeper e vengono da Bielefeld, Germania. A
Void è il titolo del loro album di debutto che mette insieme
sonorità pop, dark, punk e avant-garde attraverso dieci tracce al
fulmicotone [Read More…]

Lunedì, 21 Marzo 2016

L’album di debutto de Lo Zoo di Berlino. Guarda il teaser.

 

Il primo aprile è in uscita per Rizoma-Elements, l’esordio del trio
post-prog/rock Lo Zoo di Berlino. Elio con il suo flauto traverso
cantato e Patrizio Fariselli degli Area con piano e sintetizzatori
sono ospiti nel disco d’esordio del trio composto da Mauro
Mastracci alias Volpe (batteria), Andrea Pettinelli alias Shelving
(hammond, piano rhodes e synth) e Diego Pettinelli alias Echo
(basso). [Read More…]

Domenica, 20 Marzo 2016

Starchild & The New Romantic — Crucial, 2016 (full stream)

 

Crucial è un EP di R&B contemporaneo. Un lavoro dal sound
leggero e ammiccante, ma dalle stratificazioni malinconiche e ben
più complesse di quel che è possibile carpire al primo ascolto. Un
disco attraverso il quale Starchild & The New Romantic
(progetto del giovane americano Bryndon Cook, attualmente di
stanza a New York City), tira fuori tutte le sue radici e passioni:
dal soul all’hip hop, dal r&B al jazz, dal gospel a quella voglia di 
elettronica sperimentale. [Read More…]
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Sabato, 19 Marzo 2016

Il disco d’esordio di Motta (già Criminal Jokers) prodotto da
Riccardo Sinigallia. Guarda il video.

 

La fine dei vent’anni è il primo disco di Motta, una delle animé –
e la penna – che ha vergato le parole con cui i Criminal Jokers, in
due dischi, hanno espresso in maniera elettrica e vitale l’urgenza
dei propri vent’anni. [Read More…]

Venerdì, 18 Marzo 2016

Brett — Mode, 2016 (full album stream)

 

I Brett, formazione americana di Washington (D.C.) composta da
Mick, Jon, David e Scott, tornano sulla scena indie pop con un
nuovo album dal titolo Mode. Dieci canzoni che a partire da oggi
si possono ascoltare in streaming integrale sul nostro blog. [Read
More…]

Un disco per l’Europa: IX di Johnny DalBasso

 

È Johnny DalBasso, con l’album IX, 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…]

Verderame — Roma Tossica, 2016 (full album stream)

 

Dieci brani dal sound decisamente rock, le cui sfumature catturano
e riproducono la lunga gestazione di un progetto tanto lungo
quanto atteso: è Roma Tossica, il nuovo album della band 
Verderame pubblicato da Exit Records. Anticipato a dicembre
dall’uscita di Fiore etilico, primo singolo estratto, Roma tossica
racconta tante storie ed esprime molteplici sentimenti, con
sonorità che diventano taglienti e compatte, restituendo al disco
tutta l’energia di cui ha bisogno. [Read More…]

Il bazar dei brutti sogni: raccolta di 20 racconti firmata da Stephen
King

 

Arriverà in libreria il 22 marzo 2016 la raccolta di venti racconti
(in uscita il 3 novembre 2015 in America) firmata da Stephen
King e si intitolerà Il bazar dei brutti sogni. L’autore avverte di
stare attenti: “the best of them have teeth”. [Read More…]
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Recensione: Frei — Evolution, 2016 (full album stream)

 

Bellissimo questo nuovo disco di Frei, bella prova d’autore, bella
prova di modernità e di freschi orizzonti. Semplice, perché non ha
fronzoli né organze fantascientifiche questo Evolution e, per
quanto l’elettronica possa essere un elemento imperante e
assoluto, nulla sembra essere inverosimile e impossibile da
raggiungere. Insomma, Frei fa con l’elettronica tutto ciò che
sembra naturale aspettarsi oggi. [Read More…]

Giovedì, 17 Marzo 2016

Calavera — Funerali alle Hawaii, 2016 (full album stream)

 

Funerali alle Hawaii è il disco d’esordio di Valerio Vittoria, in
arte Calavera, uscito per Libellula/Audioglobe. Il disco è stato
registrato e mixato a Torino da Carlo Barbagallo (Albanopower,
Suzanne’ Silver), che lo ha inoltre prodotto insieme allo stesso
Calavera e lo ha affiancato come musicista insieme al jazzista 
Donato Stolfi alla batteria (Giorgio Li Calzi trio, AlJazzeera, Big
Babel), a Luca “Lallo” Mangani al basso (Amici di Roland, El Tres,
Mao) e a Enrico Messina, tastierista noto nel mondo del teatro
d’improvvisazione. [Read More…]

The Soft Moon: tre concerti in Italia tra aprile e maggio

 

A circa un anno di distanza dall’uscita dell’album Deeper, la
creatura del visionario compositore di Oakland Luis Vasquez
arriva in Italia per tre date: il 29 aprile al Black Hole di Milano, il 
30 aprile al Vinile di Bassano del Grappa (Vi) e l’1 maggio 2016
allo Splash Down Music Festival di Pesaro. [Read More…]

Recensione: Fuzz — II (2015)

 

Ty Segall è per la musica indie di questi ultimi dieci anni ciò che 
Lou Barlow fu per la musica degli anni Novanta. Uno con le mani
in pasta in tante cose. Un album solista ogni anno e, nei ritagli di
tempo, cantante, chitarrista, batterista e Dio sa cos’altro per gli 
Epsilons, i Perverts, i Sic Alps, i Traditional Fools. Quando
siede dietro i tamburi per farsi trasportare dalle correnti dei Fuzz,
Ty apre il guscio e spurga tutto il suo amore per gli Hawkwind, da
sempre il suo modello massimo di virilità rock‘n’roll. [Read
More…]

Recensione: Manuel Rinaldi — Faccio quello che mi pare (2016)
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Pare evidente, a volte, quanto la propria appartenenza territoriale
riesca a imprimere un’etichetta e un design al tutto. Scendendo
nella pratica direi che l’emiliano Manuel Rinaldi con questo
nuovo disco intitolato Faccio quello che mi pare
(un’autoproduzione come esorcizzato anche dal titolo) non riesce o
non vuole scostarsi proprio da uno standard che ha fatto storia, di
quelli che ha scritto pagine indelebili del pop rock italiano da hit
radiofoniche. [Read More…]

Mercoledì, 16 Marzo 2016

Come funziona la musica? La risposta di Marino Severini (The
Gang)

 

Come funziona la musica? Dopo le risposte di Iacampo,
Umberto Maria Giardini, Amerigo Verardi, Teho Teardo e Cesare
Basile, è la volta di Marino Severini, anima e cuore (assieme al
fratello Sandro) dei Gang, formazione storica del panorama rock e
folk italiano attiva fin dagli inizi degli anni ‘80. Un band che nel
tempo ha saputo attraversare tutte le stagioni musicali della vita:
da Tribes’ Union del 1984 all’ultimo Sangue e cenere del 2015,
passando per Le radici e le ali (1991) e Storie d’Italia (1993),
dischi che, tra alti e bassi, hanno in qualche modo contrassegnato
la storia della musica made in Italy. [Read More…]
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