Testa o Croce – Modà
di Antonio Martini –

Venerdì 04 ottobre 2019: Kekko Silvestre con la sua Band, i Modà,
a distanza di 4 anni dal loro ultimo lavoro discografico, tornano
col nuovo album “Testa o Croce”. La band milanese dei Modà nacque
nel 2002, ma il grande successo iniziò dopo la pubblicazione
dell’album “Viva i romantici” nel 2011. Loro definiscono “Testa o
Croce” un libro musicale, 13 canzoni una più bella dell’altra,
storie d’amore, storie reali, racconti raccolti da Kekko nei bar.
L’uscita dell’intero disco è stata anticipata dai due singoli
“Quel sorriso in volto” e “Quelli come me” dell’estate scorsa.
L’ultima canzone dell’album “Quel sorriso Giogiò” è cantata da
Gioia la figlia di 8 anni di Kekko. La band inizierà un tour nel
mese di dicembre 2019 e riprenderà il tour poi a marzo 2020.
Assolutamente un album da non perdere, la sua musica, le sue
parole, la sua voce sono sempre qualcosa di eccezionale!

Il ballo della vita – Måneskin
di Antonio Martini

“Chiaro di luna” questa è la traduzione in italiano dal danese
“Måneskin”, giovane gruppo romano uscito a fine ottobre con il
secondo e fortunatissimo nuovo album “Il ballo della vita”.
Quartetto romano nato sui banchi di scuola, arrivano al grande
pubblico partecipando ad X Factor 2017 e piazzandosi al secondo
posto in classifica. Dopo l’uscita del primo album “Chosen” un EP
con 7 canzoni all’interno, ecco “Il ballo della vita”, un piccolo
capolavoro discografico. Un mix di brani in italiano ed in
inglese, tra le canzoni più belle sicuramente “Torna a casa”, “Le
parole lontane” e “Morirò da re”. Una curiosità: il nome Marlena
che si incontra nei testi di diverse loro canzoni non fa
riferimento a nessun soggetto femminile, ma a loro stessi, con un
messaggio di libertà e di vita.

Il talento di tutti i membri della band, capitanati dal
carismatico Damiano, è un valore aggiunto nell’attuale panorama
musicale italiano…quindi l’ascolto sarà una piacevole scoperta!

Love – Thegiornalisti
di Antonio Martini

Nascono ufficialmente a Roma nel 2009, ma suonano già separati in
gruppetti romani anche anni prima. Il leader e voce del gruppo è
Tommaso Paradiso, loro sono i Thegiornalisti. Dal 2009 al 2016
pubblicano 3 album, ma è il quarto, uscito nel 2016 a farli
innamorare dal grande pubblico. “Completamente sold out” è la
svolta, i singoli estratti ottengono un grande successo uno dopo
l’altro ed inizia anche un tour da tutto esaurito.
Il 21 settembre scorso esce “Love” il quinto album del trio
romano ed al momento possiamo ufficialmente definire i
Thegiornalisti il gruppo del momento, piacciono, sono bravi, ma
soprattutto i testi delle loro canzoni raccontano la realtà, la
quotidianità, la vita di ognuno di noi. Tra le tracce contenute
in “Love” la mia preferita è “New York”, ma scegliere la migliore
è difficile, sono 11 canzoni stupende che meritano solo di essere
ascoltate. Il 19 ottobre è iniziato il loro tour in tutta Italia.
Grazie a Marco Antonio Musella, Marco Primavera, ma soprattutto a
Tommaso Paradiso… la vostra musica è veramente eccezionale!

10 – Alessandra Amoroso
di Antonio Martini

Vince l’edizione di Amici nel 2009 e da lì in poi è un
susseguirsi di successi musicali.
Il 5 ottobre 2018 esce il suo nuovo disco “10” per festeggiare
appunto i primi 10 anni di fortunata carriera.
La cantante pugliese è tornata e non delude le aspettative; dopo

un ascolto attento ed approfondito, ci si rende conto che, al
pari dei lavori precedenti, anche “10” è un disco orecchiabile,
con ottima musica, arrangiamenti e testi di livello, impreziositi
dalla bellissima voce di Alessandra.
Tra le 14 canzoni, sicuramente il singolo “La stessa” è il più
bello, fortemente autobiografico; intense anche “Declinami
l’amore”, “Dalla tua parte”, “In me il tuo ricordo”.
In attesa del tour che partirà nel marzo 2019, diamo il
bentornato ad Alessandra, suggellato attualmente dal record di
vendite in Italia.
Inoltre, vale la pena sottolineare come sia rimasta semplice e
fedele a se stessa, nonostante questo possa definirsi senza
dubbio l’album della maturità.
Augurando a tutti buon ascolto, cari amici di SonoGrafia vi
saluto e vi aspetto qui per parlare ancora di musica.

Fino a qui – Tiromancino
di Antonio Martini

Un grande e gradito ritorno quello di Federico Zampaglione e dei
suoi Tiromancino; a fine settembre, infatti, è uscito “Fino a
qui”. Trovare un album tutto bello dall’inizio alla fine non è
facile, ma questo della band romana lo è davvero e non finiresti
mai di ascoltarlo.
All’interno, un’ottima selezione tra le canzoni più intense di
Federico Zampaglione cantate in duetto con grandi artisti tra cui
Jovanotti, Elisa, Tiziano Ferro, Alessandra Amoroso; ma i due che
ho apprezzato di più sono “Un tempo piccolo” con Biagio
Antonacci, rinnovato omaggio a Franco Califano.
L’altro, “Immagini che lasciano il segno” dedicata alla figlia
appena nata, ora cantata proprio con Linda, adesso cresciuta,
crea un’atmosfera veramente eccezionale.
Quattro inediti completano questo lavoro, tra cui il singolo “Noi
casomai”.
Un album quindi tutto da acquistare e da ascoltare!
Amici, vi aspetto presto per parlare ancora di novità musicali.

