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A ottobre due date in Italia

per Lloyd Cole

Jul 31, 2013 11:33AM

 

Il prossimo ottobre arriverà in Italia per due concerti Lloyd Cole

, il cantautore britannico adorato negli anni ‘80 anche per i suoi 

Commotions. Per l’occasione Cole presenterà il suo nuovissimo

album intitolato Standards, disco uscito a giugno scorso

e accolto con entusiasmo dalla stampa internazionale. [Read

More…]

Roma: il live di Neil Young

diventerà un DVD

Jul 31, 2013 07:56AM

 

Secondo quanto appresso da un servizio televisivo di Rai News

24, il concerto di Neil Young, tenutosi il 26 luglio scorso all’

Ippodromo delle Capannelle di Roma, diventerà un DVD sul suo

tour, Alchemy 2013, che sta portando in giro per il mondo

assieme ai Crazy Horse. [Read More…]

A settembre il nuovo album

dei Virginiana Miller

Jul 31, 2013 07:17AM

 

Uscirà il 17 settembre prossimo per l’etichetta AlaBianca Venga

il Regno, il nuovo album dei Virginiana Miller. Per la band

livornese si tratta del sesto lavoro di studio, a tre anni e mezzo

dal precedente Il primo lunedì del mondo. [Read More…]

Rock in Roma 2013: Dio

salvi i Blur!

Jul 30, 2013 11:52AM

 

Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James e Dave Rowntree

si presentano sul palco di Rock in Roma con evidente ritardo:

sono infatti passate da poco le dieci e ancora nessuna traccia dei 

magnifici quattro. Il pubblico dell’Ippodromo delle Capannelle —

affollato come non si era mai visto in questi giorni di festival — è

visibilmente impaziente, complice anche un’afa davvero

insopportabile. E proprio quando l’agitazione sembra che stia

travalicando il limite, ecco che i Blur fanno il loro ingresso con 

Girl & Boys [Read More…]
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Soundgarden — Louder

Than Love (1989)

Jul 29, 2013 11:09AM

 

Louder Than Love segna l’ingresso del Seattle-sound

nell’apparato digestivo delle major che poi lo cagheranno una

volta averne succhiato tutte le iniziali proprietà nutritive e averle

metabolizzate trasformandole in denaro sonante. Il primo

compromesso è quello di “trasformare” il titolo Louder Than

Fuck in un più rassicurante Louder than love nonostante il

disco rimanga, nelle liriche e nel suono, impregnato di sesso. 

[Read More…]

I Sigur Rós incantano Roma

Jul 29, 2013 03:40AM

 

Nonostante certuni continuino a considerare i Sigur Rós come

un gruppo “noioso”, “soporifero” o “lagnoso” (spesso sulla base

soltanto di qualche ascolto random), ogni live della formazione

islandese si rivela sempre uno spettacolo coinvolgente ed

emozionante, come pochi se né vedono in giro. Né è l’ennesima

conferma l’esibizione tenutasi ieri a Rock in Roma 2013. [Read

More…]

Il nuovo EP di Ance e i Fatti

Quotidiani

Jul 28, 2013 10:35AM

 

Dietro il progetto di Ance e i fatti quotidiani si cela Andrea

Lovito, cantautore “trasversale” la cui musica attraversa diversi

stili e generi musicali (folk, pop, rock, jazz, ska, reggae…)

e accompagna testi surreali, ironici, impegnati, se non

propriamente arrabbiati. [Read More…]

Il primo album dei Rego

Silenta

Jul 28, 2013 10:01AM

 

Dopo Meccanismi, EP del 2009 prodotto da Diego Galeri,

i novaresi Rego Silenta realizzano il loro attesissimo primo

album dal titolo: La notte è a suo agio. Una notte orchestrata di

urla, corde, ali, impegno, alcol, denti, spigoli, silenzio, graffi,

idioti, culo, valvole, freddo, rosso… [Read More…]
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Every morning comes the

sun con Neil Young &

Crazy Horse

Jul 27, 2013 12:30PM

 

Diciamoci subito la verità: non capita spesso di andare a vedere

un concerto rock, così travolgente ed emozionante, come quello

che Neil Young e i Crazy Horse hanno tenuto ieri seri a Roma,

soprattutto se consideriamo che siamo nel 2013, ovvero in piena

tracimazione “indie”, e che i quattro (Young, Talbot, Molina e 

Sampedro) hanno una media di ben 68 anni. Sì, avete letto bene:

68 anni! [Read More…]

Un disco per l’Europa:

Lontano dei Family Portrait

Jul 26, 2013 09:55AM

 

Prima della pausa estiva, sono i Family Portrait con l’album 

Lontano (2013) i protagonisti del settantaquattresimo

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…]

A Roma Roger Waters con

The Wall

Jul 25, 2013 06:23PM

 

Roger Waters, il co-fondatore e principale autore dei Pink

Floyd, band archetipo della progressive, ha annunciato il ritorno

della storica produzione The Wall in Europa nel 2013. Il suo

sonoro e visivo capolavoro di alienazione e trasformazione sarà

messo in scena per intero coinvolgendo una band completa e una

produzione d’avanguardia. [Read More…]

A Roma Devendra Banhart +

Neil Young & Crazy Horse

Jul 25, 2013 06:03PM

 

Venerdì 26 luglio 2013 al Postepay Rock in Roma è la volta di

un personaggio unico e inimitabile della storia del rock, stiamo

parlando di Neil Young che si esibirà con i Crazy Horse

all’Ippodromo delle Capannelle. [Read More…]

Au Revoir Simone: nuovo

singolo e due date in Italia.

Jul 25, 2013 11:14AM
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Il prossimo settembre arriveranno in Italia le Au Revoir Simone

, gruppo indie pop composto da Annie Hart, Erika Forster e 

Heather D’Angelo. Due le date dal vivo finora confermate: il 

26.09 al Velvet di Rimini e il 27.09 al Circolo degli Artisti di 

Roma. [Read More…]

In streaming The Sweep, il

nuovo album di Natureboy.

Jul 25, 2013 04:25AM

 

Natureboy è il progetto della musicista e cantante Sara

Kermanshahi che si avvale della collaborazione di Cedar Apffel

. The Sweep, pubblicato lo scorso 23 luglio, è il titolo del

secondo lavoro discografico che segue l’omonimo esordio del

2011. [Read More…]

Al via la XVII edizione di

Neapolis Festival

Jul 24, 2013 05:26PM

 

Dopo l’esclusiva data di Patti Smith, lo scorso 12 giugno, si

entra nel vivo della diciassettesima edizione del festival rock più

importante del Sud Italia che si svolgerà il 25 e il 26 luglio

2013 presso l’Arenile Reload di Bagnoli, Napoli. [Read More…]

Kid Congo and The Pink

Monkey Birds — Haunted

Head (2013)

Jul 24, 2013 11:52AM

 

Al terzo album in solitario Mr. Powers centra il bersaglio

mancato coi dischi precedenti. Haunted Head, tenendo fede al

titolo, è un edificio infestato da un voodoo-roll acquitrinoso

e stagnante che puzza di alghe morte e carne decomposta

e dentro le cui stanza il reverendo Powers declama i suoi sermoni

intrisi di magia nera. [Read More…]

L’importanza di essere

piccoli: terza rassegna di

musica e poesia.

Jul 24, 2013 08:29AM

 

La rassegna di poesia e musica L’importanza di essere piccoli

(dal 4 al 9 agosto 2013) organizzata dall’associazione SassiScritti

Circolo Arci di Porretta Terme (Bo), attraversa i luoghi inusuali

delle province montane dell’Appennino tosco-emiliano tracciando

una “mappa poetica” che per sei giorni ospiterà tanti poeti

e musicisti. [Read More…]
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A settembre Dancing Polonia

di Saluti da Saturno

Jul 23, 2013 05:09PM

 

Dopo Parlare con Anna del 2010 e Valdazze del 2012, il

2 settembre prossimo sarà pubblicato Dancing Polonia, il nuovo

album di Saluti da Saturno. L’uscita del disco è anticipata dal

singolo Un giorno nuovo che vede la partecipazione di [Read

More…]

Octopus, il nuovo videoclip

degli Handsome Family

Jul 23, 2013 10:33AM

 

Octopus è il nuovo videoclip del duo folk pop americano The

Handsome Family. Il video, tratto da una delle tracce

dell’ultimo lavoro in studio intitolato Wilderness, è stato diretto

da Katie Capuz. [Read More…]

Daniele Silvestri dal vivo

a Rock in Roma 2013

Jul 23, 2013 10:10AM

 

Più che un concerto, il “live” di Daniele Silvestri al Postepay

Rock in Roma di giovedì 25 luglio 2013, sarà una grande festa,

una serata irripetibile e particolare che l’artista romano regalerà

alla sua città, e con una formazione che si preannuncia come una

sorta di “superband”. [Read More…]

La sesta edizione di

Campeggio Resistente

Jul 23, 2013 08:39AM

 

Torna anche quest’anno a Valloriate (Cuneo), dal 31 luglio al

4 agosto 2013, la sesta edizione di Campeggio Resistente con

dibattiti e concerti, affiancati — come di consueto — da

laboratori, giochi di ruolo e camminate lungo i sentieri dei

partigiani; [Read More…]
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Libri — Lo scienziato di

cartapesta di Andrea Frova

Jul 23, 2013 08:16AM

 

Carmelo Potenza è un uomo come tanti: giovane laureato in

fisica, decide di dedicarsi alla ricerca scientifica e si avvia a una

carriera mediocre nel campo dell’acustica musicale, per cui nutre

una sincera passione. Ma se la sua statura scientifica è modesta,

la sua ambizione è sfrenata e, quando la scomparsa di un collega

molto più brillante gli spalanca orizzonti inaspettati, Carmelo non

ci pensa due volte: si appropria dei suoi straordinari risultati

scientifici, seduce la sua fidanzata e la sposa per interesse. [Read

More…]

In free download la

compilation Ten Tracks —

Vol. 5

Jul 23, 2013 07:28AM

 

Ten Tracks Vol. 5 è la nuova raccolta di brani del 2013, scelti

da Musicletter.it, tutti rigorosamente in free download. Dieci

brani di musica indie che vanno dall’elettronica al pop e che

vedono protagonisti Barrio Lindo, Johan Hedberg, Yuck, Lust

For Youth, Thom Quentin Leigh, The Moondoggies, Jake

Bellows, Speedy Ortiz, Selebrities e Jagan Mai. [Read

More…]

Go Away, il nuovo singolo

dei Casa Del Mirto.

Jul 22, 2013 03:52PM

 

A due anni dall’ottimo The Nature e a uno dall’EP transitorio 

Taxus Baccata, tornano a deliziare i nostri timpani una delle

formazioni più affascinanti in tema di elettronica made in Italy,

i trentini Casa Del Mirto. [Read More…]

Neil Young, Sigur Rós e Blur

dal vivo a Roma

Jul 22, 2013 10:57AM

 

Sono tre gli appuntamenti che ci preme segnalare per questo

finale di Rock in Roma 2013: Neil Young with Crazy Horse il 

26 luglio, Sigur Rós il 28 luglio e Blur il 29 luglio. Tutti e tre

i concerti si terranno all’Ippodromo della Capannelle di Roma. 

[Read More…]
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Salta la XVII edizione di

Castello Reggae

Jul 21, 2013 10:11AM

 

Con estrema amarezza e delusione apprendiamo che la 

diciassettesima edizione di Castello Reggae — storica

manifestazione di musica reggae e dub che si tiene ogni anno

nella splendida cornice del castello di Alvito (Fr) — non avrà

luogo. Di seguito riportiamo quanto pubblicato sulla pagina

ufficiale di Facebook: [Read More…]

In free download il nuovo EP

di Soul Of My Shoes

Jul 21, 2013 07:47AM

 

Soul Of My Shoes (scritto, anzi, stilizzato esattamente così: s o

u L O f m y S h o E s) è il progetto solista, nato nel 2010, del

musicista torinese Davide A. Montagne è il titolo del suo nuovo

EP, un disco registrato in casa con un pc, una chitarra, qualche

effetto e il contributo di due amici nel brano [Read More…]

In free download il nuovo

singolo degli Yuck

Jul 19, 2013 12:50PM

 

Rebirth è il nuovo singolo degli Yuck, formazione indie rock

originaria di Londra che, dopo la fuoriuscita di Daniel

Blumberg, prosegue il suo percorso musicale all’insegna dello 

shoegaze e del noise pop grazie a Max Bloom, Mariko Doi e 

Jonny Rogoff. [Read More…]

Un disco per l’Europa:

Fac(e)ing The Animals dei

So Does Your Mother

Jul 19, 2013 09:38AM

 

Sono i So Does Your Mother con l’album Fac(e)ing The

Animals (2013) i protagonisti del settantatreesimo

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…]
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Internazionale a Ferrara

2013: una vignetta per

l’Europa.

Jul 19, 2013 08:34AM

 

Sono 48 le vignette selezionate quest’anno per il concorso Una

vignetta per l’Europa organizzato dalla Rappresentanza in

Italia della Commissione europea in collaborazione con 

Internazionale e Presseurop. Scopo del contest è premiare le

migliori illustrazioni satiriche pubblicate dalla stampa italiana

(cartacea e web) aventi come tema l’Unione europea. [Read

More…]

A settembre il terzo album di

Israel Nash Gripka

Jul 18, 2013 02:07PM

 

Israel Nash’s Rain Plans è il terzo album in studio di Israel

Nash Gripka. Il nuovo disco, che segue New York Town del

2009 e Barn Doors & Concrete Floors del 2011, verrà

pubblicato il 30 settembre 2013. [Read More…]

Ecco il nuovo video degli

Honeybird & the Birdies

Jul 18, 2013 11:52AM

 

S’intitola Swimming Underwater, il nuovo videoclip della band

italo-americana Honeybird & the Birdies, che per il quarto

estratto dall’album You Should Reproduce ha scelto come

location una vasca da bagno nel ferrarese e le spiagge

dell’Oceano Atlantico. [Read More…]

Filagosto Festival 2013

Jul 18, 2013 11:32AM

 

Dal 30 luglio al 4 agosto 2013 si terrà a Filago, in provincia di

Bergamo, il Filagosto Festival, un’importante rassegna

musicale che taglia trasversalmente il panorama indipendente

e cantautorale italiano e non: si passa infatti dal rock al reggae,

dal pop al punk al combat folk, cercando di aggiungere cultura

e coscienza all’atmosfera già magica dei concerti (nella foto 

Appino). [Read More…]
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Sam Cooke — The Complete

Singles 1956–1962 (2013)
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“La storia della musica soul è in buona parte la storia

dell’ingresso della musicalità gospel nel mondo profano del

rhythm and blues” ha scritto Peter Guralnick nel suo mirabile

libro dedicato alla soul music. Nel breve percorso artistico di 

Sam Cooke, una delle più grandi voci nella storia della musica

nera, c’è la sintesi della moderna evoluzione della black music da

musica ghettizzata per ragioni razziali a fenomeno di massa a uso

e consumo del pubblico più variegato. [Read More…]

Il nuovo EP degli Insect Kin

Jul 17, 2013 05:28PM

 

The Faster, Louder, Loser! è il nuovo EP della band milanese 

Insect Kin. Sette canzoni sull’orlo di una crisi per raccontare

l’euforia del fallimento. Il loro, il vostro, quello di un intero

sistema. Le influenze di gruppi come Beatles, Kinks, Stooges, Sex

Pistols, Pixies, Oasis, Nirvana, Queens of the stone age si

fondono in un mix suggestivo e di grande potenza[Read More…]

Le grandi domande — Etica

di Julian Baggini

Jul 17, 2013 12:55PM

 

L’etica è la branca della filosofia che si occupa dei problemi

morali che ciascuno di noi è chiamato ad affrontare sia nei

passaggi cruciali della propria esistenza sia nella vita quotidiana.

L’autore illustra venti grandi temi rappresentativi di questa

disciplina partendo da esempi concreti, esperimenti mentali

e suggestioni tratte dalla letteratura, dal cinema e dalla cronaca. 

[Read More…]
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