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Cat Power dal vivo in Italia

 

Dopo aver dato alle stampe Sun (2012), ultimo lavoro

discografico acclamato sia dal pubblico che dalla critica musicale

specializzata, Chan Marshall, meglio conosciuta come Cat

Power, sta per tornare in Italia dopo anni di attesa per dar vita

a due concerti imperdibili: [Read More…]

The Elephant: il video che

anticipa l’album d’esordio.

 

The Elephant — il side project di Dola J. Chaplin con Sante

Rutigliano, Milo Scaglioni, Simone Prudenzano e Matteo

Scannicchio — in attesa dell’uscita del disco d’esordio previsto

per il prossimo autunno, anticipa un’anteprima live di Here For

You, brano che solitamente chiude le esibizioni della band

italiana dalle influenze garage rock. [Read More…]

Oblivians — Desperation

(2013)

 

È il 28 giugno. Prima di partire per le vacanze, col cofano già

pieno di tanta di quella roba che poi né userai la metà, mi

spettino col nuovo disco degli Oblivians e mi riconcilio col

rock‘n’roll e le chitarre. Roba di cui mi accorgo di aver pieni non

solo gli scaffali. Sono in una fase di rigetto. E non è colpa di

nessuno. Infilo un disco dietro l’altro e non me né va bene manco

uno. Poi magari sento Sammy Davis Jr cantare Mr. Bojangles

e mi commuovo, come è successo ieri l’altro. [Read More…]

In streaming il nuovo album

dei Basement Freaks

 

La Jalapeño Records, ormai una garanzia nel panorama 

electro-dance contemporaneo, è fiera di presentare Funk From

The Trunk il nuovo album dei Basement Freaks, aka il duo

greco formato da Giorgios Fotiadis e Georges Perin. [Read

More…]
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Alessandro Romeo: il

videoclip di Amantide.

 

Amantide è un brano d’amore, come quasi tutti quelli di Tesi di

redenzione (2013), l’album di debutto di Alessandro Romeo.

Parla di una donna distante per scelta o per conseguenza. [Read

More…]

Springsteen & I: il film

documentario di Baillie

Walsh

 

È stato superato il traguardo record di 200 sale cinematografiche

italiane che il 22 luglio prossimo programmeranno, in

contemporanea mondiale in 50 paesi, Springsteen & I, lo

straordinario film documentario, diretto da Baillie Walsh

e prodotto da Ridley Scott, che ripercorre la carriera di Bruce

Springsteen, raccontata dai suoi fan e da performance inedite. 

[Read More…]

A Roma il blues esplosivo dei

Cyborgs

 

Si esibiranno giovedì 4 luglio 2013 al Parco Schuster di Roma

(Basilica Di San Paolo) i Cyborgs, power duo che sorprende

e rappresenta un vero “caso” del panorama musicale indie

italiano. [Read More…]

In free download la

compilation dei Carpacho!

 

Sono passati dieci anni da Funeral Buffet e i Carpacho! hanno

pensato bene di fare un regalo a tutti voi: la prima raccolta

ufficiale (compilata dalla band stessa) che racchiude in tredici

tracce il percorso della band romana. [Read More…]
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Il grande ritorno dei Pixies

in Italia

 

La band originaria di Boston, autrice di un nuovo linguaggio rock

che ha segnato il punto di partenza per la gran parte

dell’alternative rock anni ‘90 e che ancora oggi rappresenta un

imprescindibile riferimento per tutte le band del panorama indie,

arriva in Italia per una data imperdibile il 4 novembre 2013

all’Alcatraz di Milano [Read More…]

Roma suona rock con la

musica dei National

 

I National oramai sono una certezza. Un crescendo di

personalità e talento che va confermandosi album dopo album,

a partire dall’omonimo esordio del 2001 fino all’ultimo acclamato

Trouble Will Find Me (2013), disco che è riuscito a mettere

d’accordo un po’ tutti, persino quella parte di pubblico e di

critica specializzata che fino a qualche tempo fa nutriva ancora

qualche dubbio nei confronti della formazione americana. [Read

More…]

Ascolta il secondo album

degli americani Selebrities

 

Lovely Things è il secondo album degli americani Selebrities,

un mix piacevolissimo e ben equilibrato di synth pop e new wave

che riporta alla mente un certo sound sognante tipico degli anni

‘80. Il nuovo lavoro discografico della formazione di Brooklyn è

ascoltabile in full streaming su [Read More…]

First Chapter di Murcof &

Philippe Petit

 

Dall’incontro del musicista messicano Fernando Corona (alias

Murcof) e il compositore francese Philippe Petit nasce First

Chapter, un lavoro discografico di musica 

elettronica/sperimentale che sarà pubblicato il prossimo 

settembre e di cui è possibile ascoltare in anteprima streaming 

The call of Circé, [Read More…]
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Un disco per l’Europa: Beati

voi che non capite niente dei

Kelevra

 

Sono i Kelevra con l’album d’esordio Beati voi che non capite

niente i protagonisti del settantunesimo appuntamento di Un

disco per l’Europa (rubrica musicale realizzata da Thierry

Vissol della Rappresentanza in Italia della Commissione

Europea in collaborazione con Luca D’Ambrosio di 

Musicletter.it e con la conduzione in studio di Luca Singer). 

[Read More…]

In anteprima il nuovo album

di Pretty Lights

 

Derek Vincent Smith, alias Pretty Lights, è un compositore di

musica elettronica che mescola abilmente funk, soul, hip hop

e molto altro ancora. Il nuovo lavoro discografico del musicista

americano (Denver, Colorado), in uscita il 2 luglio prossimo, si

intitola A Color Map of the Sun ed è in anteprima full

streaming [Read More…]

Ascolta l’esordio dei Run the

Jewels

 

El-P e Killer Mike si uniscono e danno vita al progetto hip hop 

Run the Jewels. Un album di debutto che è possibile ascoltare

in full streaming su SoundCloud attraverso il widget di

Musicletter.it. [Read More…]

Woodkid: concerto romano

e album in streaming

 

Conosciuto per aver realizzato dei videoclip per personaggi ben

noti come Moby, Katy Lana Del Rey e Drake (giusto per

citarne alcuni), il regista francese Yoann Lemoine esordisce in

ambito musicale con un album a firma Woodkid. [Read More…]
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Ascolta il nuovo album di

Laura Marling

 

Once I Was an Eagle è il quarto album della cantautrice inglese

Laura Marling che da qualche tempo, oramai, si è trasferita

nella città di Los Angeles. Pubblicato lo scorso 27 maggio, il

nuovo lavoro si compone di ben 16 tracce all’insegna della

miglior tradizione folk rock americana e inglese. [Read More…]

Ascolta il nuovo singolo degli

Okkervil River

 

Dopo l’acclamato I Am Very Far del 2011, gli Okkervil River si

apprestano a tornare sulla scena indie con un nuovo lavoro

discografico intitolato The Silver Gymnasium che, tra l’altro,

vede in cabina di regia il produttore John Agnello (già

collaboratore di Kurt Vile, Sonic Youth, Dinosaur Jr. e 

Thurston Moore, solo per citarne alcuni). Nell’attesa della

pubblicazione, prevista il 3 settembre 2013 su ATO Records

e non più su Jagjaguwar, la formazione texana mette

a disposizione della rete, via YouTube, It Was My Season, brano

d’apertura e primo singolo tratto dal nuovo disco. [Read More…]

Il disco d’esordio degli

americani The Letter Yellow

 

Walking down the Streets è l’album di debutto degli americani

The Letter Yellow, band indie pop rock di Brooklyn, NY,

composta da Randy Bergida (voce, chitarra e synth), Mike

Thies (batteria) e Abe Pollack (basso, lap steel, synth). Dodici

tracce in uscita il 9 settembre 2013 che, fin da ora, si possono

ascoltare in full streaming via Bandcamp. [Read More…]

Ascolta l’album di debutto

degli americani Land Lines

 

Verrà pubblicato l’8 luglio prossimo l’omonimo album di debutto

dei Land Lines, formazione americana con base a Denver

formata nel 2010 da Martina Grbac, Ross Harada e Anna

Mascorella. Il disco — registrato e missato da Xandy Whitesel

e masterizzato da Bob Weston — racchiude dieci tracce

d’estrazione post-rock che si possono ascoltare in full streaming

via Bandcamp. [Read More…]
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I Masochisti, il disco

d’esordio di Losburla.

 

Sarà pubblicato il 10 settembre prossimo I Masochisti, il disco

d’esordio del cantante e musicista Losburla, al secolo Roberto

Sburlati, il cui intento provocatorio risulta chiarissimo sin dal

titolo e dalla copertina, raffigurante lo stesso cantautore

piemontese che si sta gettando nel fiume Po in pieno centro città

(Torino). [Read More…]

L’esordio discografico

di Lawra

 

Origine è il disco d’esordio di Lawra, già vocalist per i Negrita, 

Jovanotti e moltissimi altri. Un lavoro all’insegna della

comunicazione, arricchito dalla sorprendente vocalità della

musicista e cantante toscana che ha scelto come pseudonimo il

nome di una città del Ghana famosa per il suo fermento. [Read

More…]

Ligabue in concerto

 

Ligabue ormai è una garanzia, non delude mai, soprattutto dal

vivo. Ogni suo concerto riesce a coinvolgere migliaia di persone

grazie al suo inesauribile entusiasmo di musicista e cantante

innamorato della vita e del rock. E nonostante gli anni passino

inesorabilmente, come per tutti, del resto, il cantautore emiliano

non perde mai la grinta e il romanticismo dei tempi migliori, a tal

punto che ogni sua esibizione diventa quasi la “sua prima volta”. 

[Read More…]

WCMAs 2013: nomination

per Bob Sumner

 

Annunciate le nomination del Western Canadian Music Awards

2013, cerimonia di premiazione musicale che si svolge

annualmente in Canada a partire dal 2003. Tante le categorie da

premiare, tra queste ci preme segnalare — per la sezione 

Songwriter(s) — la candidatura di Bob Sumner dei Sumner

Brothers per l’album del 2012 intitolato Going Out West. [Read

More…]
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Il nuovo EP dei Tempelhof

 

Quasi un anno dopo il loro ultimo lavoro (You K EP), il duo

italiano dei Tempelhof, ovvero Luciano Ermondi e Paolo

Mazzacani, ritorna su Hell Yeah Recordings con City Airport,

nuovo EP, composto da due tracce inedite dal taglio decisamente

estivo, [Read More…]

In streaming il secondo

album di Daughn Gibson

 

Sarà pubblicato il 9 luglio prossimo il nuovo album del musicista

e cantante americano Daughn Gibson. Dopo l’acclamato

debutto del 2012 intitolato All Hell, è la volta di Me Moan,

secondo lavoro discografico che si può ascoltare in full streaming

su SoundCloud. [Read More…]

Polvere da sparo, il singolo

di Luca Ricatti.

 

Polvere da sparo è il singolo di Luca Ricatti. Il musicista romano

inaugura un percorso di canzoni scritte per voce, chitarra

acustica e sintetizzatore. L’interazione tra i suoni naturali

e quelli di sintesi pone il nuovo progetto a un incrocio ideale tra

canzone d’autore italiana, folk-revival ed elettronica

nord-europea. [Read More…]

Bruce Springsteen a Rock in

Roma 2013

 

Giovedì 11 luglio 2013 al Rock in Roma, Bruce Springsteen

e la E Street Band suoneranno per il quarto e ultimo concerto

italiano del Wrecking Ball Tour 2013. Anche in questo caso,

come già a Padova e Milano, verrà organizzata la lotteria per

regolamentare l’accesso al pit sottopalco, l’area più vicina al

palco, [Read More…]
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A settembre il nuovo album

dei Willard Grant Conspiracy

 

Si intitolerà Ghost Repubblic il nuovo lavoro discografico degli

americani Willard Grant Conspiracy. L’album, che è stato

scritto e registrato nel Massachusetts da David Michael Curry

e Robert Fisher, sarà pubblicato il 9 settembre prossimo

a distanza di 4 anni da Paper Covers Stone. [Read More…]

Ben E. King — Spanish

Harlem (1961÷2013)

 

Bisognerà (forse) rendersi conto che ad acquistare dischi oggi

sono rimasti gli ultraquarantenni e oltre. Solo così si spiega il

perché sugli scaffali dei negozi (ma esistono ancora – chiedo

provocatoriamente – negozi di dischi?) trovano posto

prevalentemente le ristampe; uno status di cui beneficiano coloro

che sono alla continua ricerca di materiali vintage trasposti in

digitale. [Read More…]

Gil Scott-Heron — L’ultima

vacanza. A memoir.

 

Nel 1980 Stevie Wonder invitò Gil Scott-Heron e il suo gruppo

ad accompagnarlo in un tour attraverso l’America: l’intento era

quello di ideare insieme una festa nazionale in onore di Martin

Luther King Jr. L’ultima vacanza è il racconto affascinante di

cosa è accaduto durante il viaggio, e di come Heron si sia trovato

coinvolto in un simile progetto. [Read More…]

Anarchiche — Donne ribelli

del Novecento di Lorenzo

Pezzica

 

I libri di storia hanno declinato l’anarchia sempre al maschile.

Eppure, sono tante le donne che hanno dedicato la loro vita e le

loro migliori energie agli ideali di giustizia sociale e libertà.

Nonostante il loro apporto sia stato determinante nella storia

anarchica, ancora oggi restano poco conosciute o in gran parte

dimenticate. [Read More…]

A settembre il nuovo album

dei JoyCut

 

Sarà pubblicato a settembre prossimo 

PiecesOfUsWhereLeftOnTheGround, il nuovo lavoro

discografico dei JoyCut. L’album segna una marcata evoluzione

nel sound della band bolognese che, nel nuovo disco, abbraccia

sonorità elettroniche e industrial. [Read More…]
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In streaming l’album

d’esordio di Mike Stud

 

Michael Francis Seander Jr., aka Mike Stud, è un giovane

rapper americano con un passato da giocatore di baseball. [Read

More…]

A Milano l’unica data

italiana degli Editors

 

Si esibiranno all’Alcatraz di Milano il 10 ottobre 2013 gli Editors

. Per l’occasione la band inglese presenterà il nuovo album The

Weight of Your Love che vedrà la luce il 2 luglio prossimo su

etichetta Play It Again Sam. [Read More…]

Il Vuoto è Segreto, l’album

d’esordio degli Eternauti.

 

Uscirà il 13 luglio Il Vuoto è Segreto, il primo disco degli 

Eternauti, registrato dalla band pugliese esclusivamente in

analogico. Undici tracce per raccontare paesaggi esteriori

e interiori, al riparo dal “gelo” dei supporti digitali. [Read

More…]

ll Club Tenco a Pavia

 

Continua fitta l’attività del Club Tenco, a cui sarà dedicata una

giornata il 29 giugno a Pavia, con due diversi appuntamenti. Alle

16.30, nella sala conferenze del Broletto, ci sarà la proiezione del

filmato “Quelle facce un po’ così, videoframmenti dal Club

Tenco”. [Read More…]

Concerti: i Queens Of The

Stone Age in Italia
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I Queens Of The Stone Age sono i migliori rappresentanti dello

stoner rock statunitense anni Novanta. Nati nel 1996 in seguito

allo scioglimento dei Kyuss, i QOTSA, originariamente noti con

il nome di Gamma Ray, [Read More…]

10

http://www.musicletter.it/indienews/?x=entry:entry130624-003131#readmore-entry130624-003131

