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Gli album consigliati

del 2013

Oct 18, 2013 07:46AM

 

Eh sì, lo sappiamo: è ancora presto per dare vita a un consuntivo

dei migliori album del 2013. Sicuramente non basterà neanche

la fine dell’anno per realizzarlo, vista la quantità abnorme di

uscite discografiche annuali. Ciononostante, non abbiamo saputo

resistere all’idea di buttare giù una lista dei dischi del 2013 che,

fino a questo momento, ci hanno entusiasmato. Una lista che, in

qualche modo, possa orientare il lettore, o forse meglio

l’ascoltatore, nel panorama musicale alternativo e indipendente,

oramai sempre più complesso e trafficato. [Read More…]

Ascolta in streaming il

secondo album di Polly

Scattergood

Oct 17, 2013 08:33PM

 

Si intitola Arrows il secondo album di Polly Scattergood,

giovane e stravagante musicista inglese che nel 2009 debuttò

con un disco omonimo che fece parlare molto di sé. [Read

More…]

L’album di debutto dei

Talking Bugs

Oct 17, 2013 10:26AM

 

Sara pubblicato il 18 novembre 2013 ViewOfANonsense,

l’album di debutto dei Talking Bugs, formazione indie folk di

Bologna da cui affiorano elementi che spaziano dall’elettronica al

dream pop, richiami che portano a band quali Beirut, Kings Of

Convenience, Grizzly Bear, Notwist e Sodastream. Musica

“transeuropea”, con testi intimisti e spietati. [Read More…]

My Heart is a Forest al

Palladium di Roma.

Oct 17, 2013 10:13AM

 

Un’idea immersiva, una favola originale che trasporta il teatro

intero nel mondo onirico della fantasia che nasce dagli occhi; la

prova impalpabile di quanto l’Innocenza, il Coraggio

e l’Immaginazione siano in grado di sconfiggere le paure di

ognuno di noi. [Read More…]
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Benvenuto nel Ghetto di

Stormy Six & Moni Ovadia

Oct 17, 2013 09:44AM

 

Benvenuto nel Ghetto di Stormy Six & Moni Ovadia, è il

frutto di due significative entità artistiche e culturali che si

uniscono (direttamente per la prima collaborazione artistica

organica) in un progetto di grande impegno storico e civile per

raccontare in parole e musica la drammatica rivolta del ghetto di

Varsavia del 1943. [Read More…]

Novella, il terzo album di

A Beautiful Friend

Oct 17, 2013 09:28AM

 

A Beautiful Friend, aka Swede Pelle Ekerstam, è tornato

dopo due album acclamati dalla critica, stiamo parlando di 

(You’ve Already Passed) This Moment del 2008 e We Were

Heading For The Sun del 2011. Arriva proprio in questi giorni,

esattamente il 23 ottobre prossimo, il suo nuovo lavoro

discografico intitolato Novella [Read More…]

Psycho Killer, il primo

romanzo di Ezio

Guaitamacchi

Oct 16, 2013 02:16PM

 

Psycho Killer, romanzo a chiave in cui si nascondono molti

personaggi del nostro show business, è l’esordio nella narrativa

di Ezio Guaitamacchi, e il capostipite di un nuovo genere

letterario: il rock thriller. [Read More…]

Il nuovo album di Christian

& the 2120’s

Oct 16, 2013 01:46PM

 

Dopo Nolo contendere del 2010 e un EP del 2012 (06:43), 

Christian & the 2120’s torna con un nuovo album intitolato 

Different Strokes/Differente Folks. Un lavoro influenzato

dalla scena americana di fine anni ‘60 e inizio ‘70 con riferimenti

ai Velvet Underground, Doors, 13

th

 Floor Elevators e [Read

More…]
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David Yow — Tonight you

look like a spider (2013)

Oct 16, 2013 01:07PM

 

Lui ci ha messo quindici anni per farlo, io quindici minuti per

odiarlo. È il debutto solista di una delle figure-cardine del rock

americano degli anni Novanta: David “Howl” Yow. Un disco

simile a una fuga. Uno spettacolo di escapismo sonoro con cui 

Yow prova a fuggire da se stesso, da quell’austera fisionomia

noise che egli stesso si era cucito addosso durante gli anni di

fuoco dei Jesus Lizard. [Read More…]

Ascolta in full streaming

l’album di debutto dei Tranq

Oct 16, 2013 12:40PM

 

The Tranq è una band svedese alternative pop composta da 

Mikael Karlsvärd, Mattias Pehrson, Anna Höjenberg, Kriss

Larsson e Marcus Erikssonfrom. Loss is for the Masses è

l’album d’esordio della formazione di Örebro è stato pubblicato lo

scorso 18 settembre ed è ascoltabile in full streaming su 

SoundCloud attraverso il widget/player di Musicletter.it. [Read

More…]

Il disco d’esordio degli

svedesi Slytest

Oct 16, 2013 11:51AM

 

Nel 2012 gli svedesi Slytest, formazione indie rock con base

a Stoccolma, esordivano con un singolo intitolato Winning

Without Playing a cui poi fece subito seguito l’EP intitolato Ego

Song composto da 4 tracce. Lo scorso 25 settembre è stata la

volta, finalmente, dell’atteso album d’esordio della band

composta da Dan Axelsson, Simon Larsson e Katja Lobas. 

[Read More…]

Concerti: a Milano l’unica

data italiana dei Parquet

Courts

Oct 16, 2013 10:56AM

 

Il quartetto proveniente dal Texas ma di stanza a NY, guidato da 

Andrew Savage, arriva in Italia per una data a Milano per

presentare il bellissimo Light Up Gold album osannato dalla

stampa internazionale che li ha resi uno dei gruppi più

chiacchierati dell’anno. [Read More…]
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Pimi e Pivi 2013: gli Oscar

degli Indipendenti.

Oct 16, 2013 07:31AM

 

Le iscrizioni all’edizione 2013 delle Targhe del Mei del Pimi 

(Premio Italiano Musica Indipendente) e del Pivi (Premio

Italiano Videoclip Indipendente) si sono chiuse il 12 ottobre

con un boom di adesioni: sono state infatti oltre mille le

partecipazioni, fra segnalazioni e richieste di adesione. [Read

More…]

Guarda il nuovo videoclip dei

Tiny Tide

Oct 16, 2013 07:01AM

 

I’m In Love With Kurt (But I Really Like Giorgio Moroder) è il

singolo tratto dal nuovo album dei Tiny Tide, Meat is Moroder,

settima uscita long playing del gruppo. La canzone vede la

partecipazione della cantante Valeria Caponnetto Delleani ed

è diretto da Stefano Poletti. La canzone è un tributo a Lana

Del Rey e Giorgio Moroder. Ecco cosa scrive Mark Zonda,

cuore e cervello della formazione indie pop italiana, a proposito

del nuovo videoclip: [Read More…]

I Gogol Bordello dal vivo

all’Orion di Ciampino, Roma

(opening act Man Man).

Oct 15, 2013 06:13PM

 

Dopo il travolgente successo del tour che li ha portati in Italia la

scorsa estate, tornano in autunno i Gogol Bordello. A riprova

della grande popolarità di cui godono nel nostro paese, Eugene

Hutz e soci porteranno il 29 novembre all’Orion di Ciampino,

Roma, tutta la loro carica e l’energia che li ha resi famosi. [Read

More…]

The Lucid Dream — Songs

Of Lies and Deceit (2013)

Oct 15, 2013 12:19PM

 

All’apertura dell’obiettivo si stagliano davanti le invalicabili

pareti stratificate di rumore come quelle di Hows your low when

you‘re low alone? e Glue. Più che “canzoni”, raffiche di vento.

Violente folate di polvere metallica che riconducono alle miniere

di Spacemen 3, Jesus and Mary Chain, House of Love, Loop, 

Black Rebel Motorcycle Club, [Read More…]
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L’album d’esordio degli

Howbeatswhy

Oct 15, 2013 12:02PM

 

Pink Pigeon è l’album d’esordio degli Howbeatswhy, band nata

da un’idea del chitarrista e cantante romano Posho a cui poi si

sono uniti Marcello, Riz, Luigi e Martina. Il disco è stato

pubblicato lo scorso 27 settembre. [Read More…]

The Changing Lights, il

nuovo album di Stacey Kent

Oct 15, 2013 11:22AM

 

Esce oggi, martedì 15 ottobre, The Changing Lights, il nuovo

album di Stacey Kent, cantante nominata ai Grammy, che porta

alla ribalta tutto il suo amore per la musica brasiliana. [Read

More…]

Umberto Maria Giardini al

Circolo degli Artisti di Roma

Oct 15, 2013 10:05AM

 

Sulla scia dell’onda del fortunato album di esordio pubblicato

a ottobre 2012, dal titolo La dieta dell’imperatrice, Umberto

Maria Giardini inaugura la nuova stagione con un nuovo

omaggio per i suoi numerosi fan, che tanto calore gli hanno

tributato in occasione dei molti concerti che lo hanno visto

protagonista nello scorso anno. [Read More…]

Ascolta in full streaming

Fanfare di Jonathan Wilson

Oct 15, 2013 06:27AM

 

Jonathan Wilson è un musicista, cantante e produttore

americano originario di Forest City, North Carolina. Fanfare è la

sua terza fatica discografica che giunge a sei anni di distanza da 

Frankie Ray (2007) e due da Gentle Spirit (2011). [Read

More…]
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L’appuntamento, il disco di

debutto dei Virgo

Oct 14, 2013 06:02PM

 

L’appuntamento è il disco d’esordio autoprodotto dei Virgo,

band rock blues di origine vicentina proveniente dalla scena

indipendente, presentato alla manifestazione del Mei 2.0 di

Faenza il 28 settembre 2013 presso il Museo Internazionale Delle

Ceramiche. [Read More…]

Titan, il videoclip dei Tomat

Oct 14, 2013 04:49PM

 

Prodotto da Kim Harrison-Lavoie, Titan è il nuovo videoclip dei

Tomat, progetto solista di Davide Tomat (Niagara, Namb, 

Gemini Except). Il video è stato ideato e realizzato da 

Superbudda Creative Collective, [Read More…]

Il ritorno dei Fitness Forever

con Cosmos.

Oct 14, 2013 04:35PM

 

Uscirà il prossimo 11 novembre il secondo album dei Fitness

Forever, Cosmos, per la celebre etichetta spagnola Elefant

Records (Camera Obscura, Trembling Blue Stars) in

un’edizione limitata di 500 vinili trasparenti, [Read More…]

Ty Segall — Sleeper (2013)

Oct 14, 2013 03:53PM

 

Sleeper è il Segall nella sua dimensione più onirica ed

evanescente. Il Segall vittima di un dolore che non è ancora così

disperato da prendere la forma di una fune ma che di corde ha

bisogno comunque, per essere metabolizzato. Tutti i riverberi

che gremivano gli intestini dei dischi di Ty sono stati spurgati. 

[Read More…]

6

http://feedproxy.google.com/~r/mlindienews/~3/cLEQ9vL2jwU/
http://feedproxy.google.com/~r/mlindienews/~3/cLEQ9vL2jwU/
http://www.musicletter.it/indienews/?x=entry:entry131014-220203#readmore-entry131014-220203
http://feedproxy.google.com/~r/mlindienews/~3/VI3wUVf41Gw/
http://www.musicletter.it/indienews/?x=entry:entry131014-204929#readmore-entry131014-204929
http://feedproxy.google.com/~r/mlindienews/~3/lSClOkte_AQ/
http://feedproxy.google.com/~r/mlindienews/~3/lSClOkte_AQ/
http://www.musicletter.it/indienews/?x=entry:entry131014-203555#readmore-entry131014-203555
http://feedproxy.google.com/~r/mlindienews/~3/4L-2EKzEbIc/
http://www.musicletter.it/indienews/?x=entry:entry131014-195350#readmore-entry131014-195350


Il nuovo album della band

romana The Singers

Oct 14, 2013 03:43PM

 

Uscirà il 21 novembre 2013 The Singers il nuovo, imperdibile,

album omonimo della band romana che aveva così ben

impressionato con il precedente The Room Went Black datato

2011. [Read More…]

In arrivo Toilette, l’album

d’esordio degli Zoas.

Oct 14, 2013 03:25PM

 

Se si parla di rock, nel senso puro e originario, allora non si può

prescindere da questo nome: Zoas. La band di origine messinese,

dopo Babykilla EP, primo lavoro ufficiale del gruppo, pubblicato

nel 2012 e registrato interamente “live”, sta per tornare con un

nuovo disco intitolato Toilette. [Read More…]

In full streaming il nuovo

album dei Group Rhoda

Oct 14, 2013 11:21AM

 

Group Rhoda è il progetto solista di Mara Barenbaum,

musicista residente a San Francisco che, con attitudine

post-industriale, prende in prestito la psichedelia della west coast

elaborando un synth pop ipnotico e al contempo trascinante. 

[Read More…]

I Cani: nuovo album e nuovo

tour

Oct 14, 2013 08:16AM

 

Uscirà il 22 (in formato digitale) e il 29 ottobre 2013 (CD

e vinile), il nuovo album de I Cani. Il disco si intitolerà Glamour

ed è stato prodotto da I Cani insieme a Enrico Fontanelli degli 

Offlaga Disco Pax mentre il missaggio è stato affidato a 

Giacomo Fiorenza (già produttore del Sorprendente album

d’esordio…). [Read More…]
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Libri — Masticando Umani

di Santiago Nazarian

Oct 13, 2013 05:16PM

 

Un giovane caimano avido di conoscenza lascia il pantano in cui

è cresciuto per le fogne di una grande metropoli. Nonostante

qualche difficoltà a inserirsi, fa amicizia con un cane randagio,

s’innamora di una vecchia latta di petrolio – con cui ha ellittiche

conversazioni e più espliciti amplessi –, [Read More…]

L’album di debutto dei Field

Study di Caleb Stull

Oct 13, 2013 04:52PM

 

Si intitola Feverland il disco di debutto art pop dei Field Study,

progetto del songwriter canadese Caleb Stull già membro dei 

Parlour Steps. [Read More…]

James Ferraro: nuovo album

e tour in Italia

Oct 12, 2013 03:55PM

 

James Ferraro, genio elusivo, prolifico producer audiovisivo,

ex-componente del duo noise Skaters, poliedrico situazionista

e possessore di un numero sconcertante di pseudonimi, tra cui

l’interessante The Bodyguard è balzato all’attenzione dei media

con l’album Far Side Virtual, capolavoro concettuale, dichiarato

miglior album 2011 dalla rivista specializzata The Wire. [Read

More…]

Ascolta in streaming il nuovo

album di Willie Nelson

Oct 12, 2013 09:44AM

 

Classe 1933, Willie Nelson è un cantautore americano con alle

spalle tantissimi album il primo dei quali datato 1962 e intitolato 

…And Then I Wrote. Per celebrare il suo 80° compleanno il

cantante country, dopo il recentissimo Let’s Face the Music

and Dance, ha dato alle stampe il suo secondo lavoro

discografico del 2013, To All the Girls…, [Read More…]
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Un disco per l’Europa:

Orange di Le Gros Ballon

Oct 12, 2013 05:57AM

 

Le Gros Ballon, con l’album Orange (2012), è la band

protagonista dell’ottantesimo 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…]

Il giovanissimo Jackson Scott

dal vivo in Italia

Oct 11, 2013 12:49PM

 

Jackson Scott, giovanissimo talento del North Carolina, capace

di unire un’anima psichedelica barrettiana a inclinazioni pop

e melodiche, arriva in Italia per due date per presentare il

bell’album d’esordio intitolato Melbourne. [Read More…]

A Foligno i Body/Head di

Kim Gordon & Bill Nace

Oct 11, 2013 12:31PM

 

La nuova stagione delle Dancity Nights si apre sabato 26

settembre 2013 al Serendipity di Foligno con un concerto di

eccezione. Kim Gordon, storica figura dei Sonic Youth, si

esibirà insieme al chitarrista Bill Nace (X.O.4, Vampire Belt,

Ceylon Mange) per il progetto Body/Head. Il duo presenterà

l’album d’esordio Coming Apart, uscito il 10 settembre scorso

per la Matador Records, [Read More…]

Mei: il PIMI e il PIVI

a PoPistoia ’70

Oct 11, 2013 10:33AM

 

C’è tempo fino a domani 12 ottobre per segnalare il miglior

videoclip e la migliore musica indipendente alle selezioni

organizzate dal Mei per il PIMI e il PIVI. Il Premio Italiano

Musica Indipendente e il Premio Italiano Videoclip

Indipendente quest’anno saranno ospitati durante l’anteprima

di PoPistoia ’70, [Read More…]
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Echo, il nuovo disco dei

Fabryka

Oct 11, 2013 07:05AM

 

Echo è il titolo del nuovo disco della formazione pugliese 

Fabryka. Un album fatto di suoni cristallini, di folk mischiato

all’elettronica, di tintinnii di fate che scappano, panorami

a perdersi; un mix che avvicina i Fabryka a certe caratteristiche

della musicale internazionale e nordeuropea pur mantenendo

quell’originalità, e anche quell’italianità, che li ha resi

distinguibili fin dai tempi dell’esordio, nel 2006. [Read More…]

20

th

 Century Man, il nuovo

album di Gibonni

Oct 11, 2013 06:41AM

 

Gibonni, al secolo Zlatan Stipisic è probabilmente l’artista

croato che ha saputo coniugare meglio sonorità rock e pop,

e melodie e tematiche che hanno toccato il cuore dei giovani

croati, sia durante il periodo tormentato della guerra nei primi

anni ‘90, sia in seguito. [Read More…]
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