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In streaming Deleted Scenes
di Standish/Carlyon

Pillole quotidiane: La Grande
Bellezza di Paolo Sorrentino.

May 25, 2013 04:56PM

May 25, 2013 05:31AM

La grande bellezza è un ambiente mondano e pieno di
contraddizioni dove ipocrisia, esibizionismo, decadenza
e superficialità regnano sovrani assieme allo splendore dell’arte
e dell’architettura. La grande bellezza è il luogo della cultura
ostentata in cui sacro e profano si mescolano grottescamente in
quell’angosciante e quotidiano stillicidio che è la ricerca della
verità e di se stessi. [Read More…]

Deleted Scenes è l’album di debutto di Standish/Carlyon, duo
futurist dub pop con base a Londra e Melbourne formato da
Conrad Standish (voce e basso) e Tom Carlyon (chitarra ed effetti
elettronici). [Read More…]

A luglio Woollen Cap,
l’album di debutto di
Nima Marie.

Iggy and The Stooges —
Ready to Die (2013)
May 25, 2013 05:17AM

May 25, 2013 10:01AM

Uscirà a luglio prossimo Woollen Cap, l’album di debutto di
Nima Marie, talentuosa cantautrice di fatto italianissima,
sebbene ascoltandola si stenti a credere che non provenga da
qualche luogo al di là dell’Atlantico. [Read More…]

Dio Cristo che spreco. È Domenica, c’è il sole, la figa si sveste.
E io sono in casa in compagnia di un disco qualunque. Diverso
dagli altri solo perché è firmato Iggy and The Stooges. Con
l’illusione che potesse vagamente somigliare a quelle domeniche
di tanti anni fa in cui stavo in compagnia di Raw Power. E invece
è cambiato tutto, come nelle memorie di Paolo Conte. [Read
More…]
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Un disco per l’Europa:
Empty House di Oscar
Louise.

Superbe: il nuovo videoclip
dei Niagara.
May 24, 2013 09:21AM

May 25, 2013 04:50AM

Diretto da Paolo Bertino e Alessandro Isetta, Superbe, il nuovo
videoclip dei Niagara, denuncia la follia di una realtà sociale al
tracollo. Se il fiume conduce alla cascata, viviamo già in caduta
libera. Il karma ha voluto che ricevessimo “Superbe” lo stesso
giorno in cui dall’altra parte dell’oceano ci giungeva notizia
dell’ennesima tragedia domestica provocata dal possesso di armi
da fuoco. [Read More…]

È la musicista e cantante svizzera Oscar Louise con l’album
d’esordio Empty House (New Model Label, 2013) i protagonisti
del sessantaseiesimo 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 terzo EP degli Stephane
TV

In streaming l’EP degli
americani Plastic Visions

May 23, 2013 06:14PM

May 24, 2013 01:11PM

Tre nuove canzoni che rivelano l’aspetto più intimo e acustico
della band pavese. Tre piccoli gioielli di songwriting impreziositi
dalle partecipazioni di Andrea Girelli (News For Lulu) e Eros
Kristyani (Mauro Pagani, EKT) all’organo, pianoforte, piano
Rhodes e arrangiamenti d’archi. [Read More…]
Si chiama Plastic Visions il progetto alternative rock messo su
da Kane Stewart e Brad Shultz (già Cage the Elephant). Il
duo americano di Bowling Green, Kentucky, ha da poco dato alle
stampe l’EP d’esordio: cinque brani al fulmicotone e dalle tempre
garage punk che si possono ascoltare in full streaming su
SoundCloud attraverso il widget di Musicletter.it. [Read More…]
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Il nuovo videoclip dei
Tomakin

Psychotic Turnbuckles —
Destroy Dull City (1986)

May 23, 2013 05:57PM

May 23, 2013 12:06PM

A poche settimane dall’uscita del loro nuovo Epopea di Uno
Qualunque i Tomakin presentano il video del primo singolo
estratto dall’album, Avanguardisti. La tecnica e la velocità
aiutano gli “Avanguardisti” a fuggire dal quotidiano. [Read
More…]

Durante gli anni Ottanta l’Australia registrò, accanto
all’affermazione internazionale di band come Hoodoo Gurus,
Church, Midnight Oil, Go-Betweens, Died Pretty, Triffids,
Stems, New Christs, Beasts of Bourbon la nascita di
numerose formazioni dedite al recupero “sporco” del garage
punk degli anni Sessanta. [Read More…]

Musica & Cultura: l’appello
del MEI al Governo Letta

A Catania la prima edizione
di Zanne Festival

May 23, 2013 03:28PM
May 23, 2013 10:40AM

Si terrà a Catania il 20, il 25 giugno e il 3 luglio 2013 la prima
edizione di Zanne Festival. Per l’occasione si esibiranno
rispettivamente Black Lips, Swans e Jon Spencer Blues
Explosion. Di seguito è possibile ascoltare in full streaming su
SoundCloud, attraverso il widget di Musicletter.it, Arabia
Mountain (2013) dei Black Lips. [Read More…]

Oggi mentre il Governo Letta parla di interventi a favore dello
sviluppo e dell’occupazione principalmente giovanile si rinnova
l’appello lanciato dall’Agenda della Cultura e della Musica diffuso
dal MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti a favore di alcuni
semplici interventi a costo zero per il Governo con un aumento
immediato dell’occupazione nel settore musicale che soffre da
tempo a causa dell’innovazione tecnologia, dei tagli nel settore
e della crisi. [Read More…]
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In streaming After the
Dream You Are Awake dei
pacificUV

Peter Murphy all’Orion di
Ciampino (Roma)
May 22, 2013 12:01PM

May 22, 2013 03:07PM

Il Godfather of Goth e storico leader dei Bauhaus, gruppo
seminale della scena dark wave mondiale, finalmente torna in
Italia, per celebrare i 35 anni di attività suonando dal vivo con la
sua band tutti i loro maggiori successi come Bela Lugosi’s Dead,
She’s in Parties, Who Killed Mr Moonlight? e molti altri. [Read
More…]

Formatisi sul finire degli anni Novanta, i Pacific UV (scritto
pacificUV) sono una indie rock band americana originaria di
Athens, Georgia. La loro musica è un mix di dream pop, post-rock
, shoegaze e space rock e After the Dream You Are Awake è la
loro ultima fatica discografica. [Read More…]

Tricky e Kings of
Convenience al Neapolis
Festival

Il Secchio e il Mare di
Pico Rama
May 22, 2013 12:46PM

May 22, 2013 11:32AM

Dopo il grande successo di pubblico dello scorso aprile torna
Tricky. Il musicista inglese suonerà come headliner il 25 luglio al
Neapolis Festival, presso l’Arenile Reload di Napoli, mentre per
il 26 luglio sono attesi i norvegesi Kings of Convenience. [Read
More…]

Con il suo nuovo nome, lanciato a marzo con un semplice tweet,
Pico Rama firma Il Secchio e il Mare, album di 10 tracce uscito
lo scorso 21 maggio, che si avvale di prestigiose collaborazioni.
La produzione artistica è di Marco Zangirolami, uno tra i più noti
arrangiatori e produttori musicali italiani. [Read More…]
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Il Verso dell’Uomo, il
secondo album degli Slidea.

In streaming il nuovo album
dei Saturday Looks Good
to Me

May 21, 2013 02:27PM

May 21, 2013 09:09AM

One Kiss Ends It All è il nuovo album della formazione
americana Saturday Looks Good to Me. La band originaria di
Ann Arbor (Michigan) ci consegna, dopo tredici anni di attività
e diversi cambiamenti di line-up, un disco indie pop dalle
atmosfere sixties. [Read More…]

Sarà pubblicato il prossimo il 27 maggio il secondo album degli
Slidea, intitolato Il Verso dell’Uomo. Bastano le canzoni
a parlare di loro: nessuna bella “confezione” dietro la quale
nascondersi ma solo la voglia di divertirsi e di far divertire
suonando. [Read More…]

The Fifth State, il nuovo
album dei King Suffy
Generator

Concerti: ad agosto i Moon
Duo in Italia.
May 21, 2013 09:23AM

May 21, 2013 08:30AM

Il duo space rock di San Francisco, formato da Ripley Johnson
dei Wooden Shjips e Sanae Yamada, torna in Italia dopo il
successo del mini tour invernale. Questa volta saranno cinque
i concerti (dal 6 al 10 agosto 2013) [Read More…]

Il 7 giugno 2013 sarà pubblicato The Fifth State, terzo album
dei King Suffy Generator liberamente ispirato alle opere del
pittore e scultore Giorgio da Valeggia.Le note dei King Suffy
Generator sono una riflessione sul passaggio dal Quarto Stato di
Pellizza da Volpedo al Quinto Stato, un processo che ha portato
l’uomo da essere una forza motrice per il cambiamento della
società a diventarne invece una vittima inerme. [Read More…]
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Wall of Voodoo — Dark
Continent (1981)

I JoyCut all’Europavox
Festival

May 21, 2013 08:13AM

May 20, 2013 03:52PM

I JoyCut sono stati scelti come unica band a rappresentare
l’Italia all’Europavox, il prestigioso festival dedicato alla
promozione della diversità musicale in Europa, che si svolge in
Francia a Clemont-Ferrand, dal 22 al 25 maggio 2013. [Read
More…]
Cosa separa il paradiso dall’inferno? Un deserto di sabbia e di
pietra infuocata. Una distesa di polvere rossa. Un Continente
Buio dove tutti sono eroi. Dove ogni campana suona per te. Dove
ogni luce rossa lampeggia per te. Dove ogni sirena fende il buio
della notte solo per te. È questo, oltre alla sua innovativa
e peculiare fusione di elementi new wave, elettronici
e vagamente morriconiani, il punto di forza della musica dei
primi Wall of Voodoo. [Read More…]

Daniel Johnston a Roma per
l’unica data italiana
May 20, 2013 03:29PM

The Ciurmas con il primo EP
intitolato Lucky Sail
May 21, 2013 07:31AM

Si esibirà mercoledì 29 maggio 2013, presso l’Angelo Mai
Altrove Occupato di Roma, Daniel Johnston. Un graditissimo
ritorno per il cantautore americano che per l’occasione sarà
accompagnato da una super-star band tutta italiana, la
Bluemotion Band. [Read More…]

I Ciurmas sono un quartetto di Fano con le idee chiare a una
passione innata per il rock’n’roll, che si traveste di contorni
(voodoo) blues, tex-mex e rockabilly. Lucky Sail è il loro primo
EP autoprodotto in uscita l’8 giugno 2013, masterizzato da
Michele Conti [Read More…]
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Mini tour italiano e nuovo EP
per Nadine & The Prussians

In free download il mixtape
di Dj Tsura

May 20, 2013 10:16AM

May 20, 2013 09:48AM

Blue Struggle è una raccolta in free download dei pezzi più
significativi del 2012 degli artisti di Blue Nox e Unlimited
Struggle. Il mixtape, ideato e abilmente mixato da Dj Tsura,
vede la partecipazione dei massimi esponenti delle due crew:
Ghemon, Kiave, Mecna, Hyst, Macro Marco, Mistaman, Frank
Siciliano, Johnny Marsiglia & Big Joe, Stokka & MadBuddy, Nex
Cassel, Egreen, Dj Shocca. [Read More…]

Nadine & The Prussians sono i tedeschi Nadine Finsterbusch
e Bruno Bauch: due amici che fanno musica insieme dai tempi
della scuola. Nadine canta, Bruno suona la chitarra, e le cose
sono sempre state così. [Read More…]

L’album di debutto di
Federico Cimini

L’EP d’esordio dei
Giorgieness

May 20, 2013 07:32AM

May 20, 2013 10:02AM

Dopo innumerevoli esperienze live e concorsi vinti uscirà il 28
maggio prossimo L’importanza di chiamarsi Michele, il disco
d’esordio del cantautore calabrese, trapiantato a Bologna,
Federico Cimini. Un concept album, una storia raccontata in
canzoni, in cui vengono trattate “le avventure e le disavventure
di un Michele come tanti, un terrone, un italiano.” [Read More…]

Formatisi a Morbegno (Sondrio), i Giorgieness di Giorgia
D’Eraclea, Samuele Franceschini e Andrea De Poi sono un trio
della scena indie rock italiana. Noianess è il titolo del loro EP
d’esordio che sarà pubblicato il 31 maggio 2013: [Read More…]
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Young Jazz Festival 2013:
a Foligno il Norwegian Day

Un disco per l’Europa: S.T.
dei Dada Tra

May 19, 2013 06:15PM

May 17, 2013 02:54PM

Sono i Dada Tra con l’omonimo album d’esordio (2013)
i protagonisti del sessantacinquesimo 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…]

Venerdì 24 maggio a Foligno, in occasione dello Young Jazz
Festival 2013, si celebrerà il Norwegian Day, una giornata
interamente dedicata ai migliori talenti della scena jazz
norvegese. Al Norwegian Day si potranno ascoltare artisti come

In streaming il nuovo album
degli Small Black

Bjorn Torske, Steinar Raknes, Arve Henriksen, Jan Bang,
Sidsel Endresen ed Erik Honorè. [Read More…]

Wire: concerto in Italia
e nuovo album in streaming.

May 17, 2013 09:23AM

May 18, 2013 10:11AM

Originari di Brooklyn, New York, gli Small Black sono una
formazione indie la cui musica spazia dal classico synth-pop
a quell’elettronica sognante e lievemente disturbata che
potremmo definire chillwave. [Read More…]
Tornano in Italia i Wire, una delle band più influenti degli ultimi
30 anni e icona del post-punk inglese. La band di Colin Newman
suonerà il 29 giugno a Cordenons (Pordenone), al MIV Festival
, dove, oltre a suonare i classici del loro repertorio, presenterà il
nuovo album Change Becomes Us pubblicato lo scorso fine
marzo. [Read More…]

8

Gli inglesi Is Tropical con il
nuovo disco I’m Leaving
May 17, 2013 07:28AM

La band inglese arriva in Sicilia all’Ypsigrock Festival l’11
agosto prossimo a Castelbuono (Palermo) per presentare il
nuovo album The Weight of Your Love in uscita il 2 luglio 2013
su etichetta Play It Again Sam e anticipato dal singolo A ton of
love. [Read More…]

Is Tropical è una band inglese formata da Simon Milner, Gary
Barber e Dominic Apa. Il 20 maggio prossimo sarà pubblicato il
loro secondo album che vede la produzione di Luke Smith
(Foals, Depeche Mode). [Read More…]

I Liars al Circolo degli Artisti
di Roma

Concerti: due date in Italia
per Howe Gelb

May 16, 2013 06:23PM

May 16, 2013 07:09PM

Torna in Italia a fine giugno Howe Gelb, figura storica della
scena rock americana e leader dei mitici Giant Sand. Il 28 e 29
giugno prossimi Howe Gelb suonerà rispettivamente alla
manifestazione Botanique di Bologna, e a Pigneto Spazio Aperto
di Roma. [Read More…]

I Liars sono una indie rock band che spazia dall’experimental
rock al dance-punk, dal noise rock all’art punk. La formazione
americana composta da Angus Andrew, Aaron Hemphill e
Julian Gross si esibirà lunedì 27 maggio 2013 al Circolo degli
Artisti di Roma. [Read More…]

Gli Editors all’Ypsigrock
Festival 2013
May 16, 2013 07:02PM
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I am Oak: ascolta la
ristampa dell’album
d’esordio.
May 16, 2013 09:20AM

L’etichetta indipendente Snowstar Records ha appena
ripubblicato l’album di debutto degli I am Oak, indie folk band
olandese che nel 2010 ha esordito con On Claws. La ristampa
del disco include due bonus track, Oakestra e Gold and Porcelain
, realizzate nelle stesse sessioni di registrazione del 2009. [Read
More…]

ML — Indie News 1: scarica
e leggi il nuovo PDF

Dopo aver pubblicato e testato con successo il numero zero,
arriva - questa volta in versione ufficiale - il numero 1 di ML —
Indie News: bollettino indipendente d’informazione musicale
e culturale che racchiude le ultime dieci notizie e recensioni
pubblicate dal nostro blog. [Read More…]

May 16, 2013 08:12AM

10

