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Uscite 1 maggio

  

Obaro Ejimiwe, noto con lo pseudonimo Ghostpoet, si rifa vivo dopo tre anni dall'ultimo disco. Il
primo maggio (quest'anno i dischi escono tutti il primo maggio, effettivamente tra 1 e 2 maggio
non c'è differenza, chiusi siamo) esce I Grow Tired But Dare Not Fall

  

http://www.youtube.com/watch?v=NNPPAbenJrA

  

A quasi trentanni dal primo e a otto dal precedente, il primo maggio, anche questo, esce il
nuovo album di Alanis Morissette.

  

http://www.youtube.com/watch?v=4La1o-lwGb0

  

Joan As Police Woman - Cover Two
A ben undici anni dal primo episodio (intitolato semplicemente Cover), il 1 maggio 2020 Joan As
Police Woman torna con una seconda raccolta di cover, intitolata Cover Two e contenente la
reinterpretazione di alcuni brani di dieci artisti, tra cui Prince, Blur, The Strokes e Neil Young.
Eccola alle prese con un pezzo dei Blur.

  

http://www.youtube.com/watch?v=Vexs8rYM-Ec

  

Dopo quattro anni i Car Seat Headrest fanno uscire un album di pezzi nuovi e anche loro
scelgono i primo maggio come giorno del rientro con Making A Door Less Open

  

http://www.youtube.com/watch?v=N4lI24uC4gQ
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Gli eclettici GoGo Penguin presentano il primo maggio(!!!) il loro sesto album omonimo. Il loro
genere va oltre la fusion, infatti viene definito "Lo stile musicale dei GoGo Penguin è una
combinazione di musica elettronica, trip hop, jazz, rock e musica classica". Sentite se è vero.

  

http://www.youtube.com/watch?v=0KQ2EHAF6d8

  

Quarto album per gli Austra, progetto della cantante canadese Katie Stelmanis, a tre anni dal
precedente. Si intitola Hirudin ed esce... indovinate, il primo maggio.

  

http://www.youtube.com/watch?v=dlcqnZeO3bQ

  

Nel 2017 i Built To Spill furono invitati a suonare come band di supporto in alcuni concerti di
Daniel Johnston. Da questa esperienza nasce il disco tributo al cantautore scomparso lo scorso
settembre, Built To Spill Plays The Songs Of Daniel Johnston, in uscita il 1 maggio: 11 brani
registrati durante le prove da Jim Roth, con Steve Gere alla batteria e Jason Albertini al basso.

  

http://www.youtube.com/watch?v=BdJHGrv5M5g

  

Eccolo un altro dei miei preferiti: Mark Lanegan. A metà maggio (saremo aperti?) esce il suo
nuovo album "Straight Songs Of Sorrow".

  

http://www.youtube.com/watch?v=b4EL3wo1K84

  

  

Uscite 8 maggio
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Finalmente siamo fuori dal primo maggio. Norah Jones fa uscire il suo "Pick Me Up Off The
Floor" l'8 maggio. Questa è la seconda collaborazione di Norah con il frontman dei Wilco, Jeff
Tweedy, che ha co-scritto e prodotto due brani nel suo LP del 2019.

  

http://www.youtube.com/watch?v=Hjv2mxOiej4

  

  

Uscite 15 maggio

  

Eccolo un altro dei miei preferiti: Mark Lanegan. A metà maggio (saremo aperti?) esce il suo
nuovo album "Straight Songs Of Sorrow". In vendita da Disco Club a 16,90€

  

http://www.youtube.com/watch?v=b4EL3wo1K84

  

Sempre il 15 maggio, ventanni dopo l'uscita del loro primo ep, nuovo album dei Biffy Clyro "A
Celebration Of Endings". In vendita da Disco Club a 19.90€

  

http://www.youtube.com/watch?v=TgYW2yEp20A

  

15 maggio, un sacco di uscite (speriamo), Mike Hadreas alias Perfume Genius, a tre anni dal
succeso di No Shape, si ripresenta con "Set My Heart On Fire Immediate". In vendita da Disco
Club a 16,90€

  

http://www.youtube.com/watch?v=vAoWMJTClqo
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Ancora uno, poi per questa sera vi lascio in pace. A tre anni di distanza da "Black And White
Rainbows" i Bush sono pronti a tornare in scena con un nuovo album. L'ultima fatica in studio
della band di Gavin Rossdale si intitola "The Kingdom" ed uscirà il 15 maggio.

  

http://www.youtube.com/watch?v=EtIV1oKetYc

  

  

Uscite 22 maggio

  

Il vero nome di Seasick Steve è Steven Gene Wold. Non certo un giovincello, nato nell'Oakland
nel1951, è un bel personaggio, basta vedere cosa ha risposto quando gli fu chiesto sul suo
pseudonimo, Wold disse: "perché è proprio vero: ho sempre il mal di mare". Che la sua
formazione provenga dagli anni sessanta lo si capisce dal titolo di questa sua nuova canzone,
tratta dall'omonimo album in uscita il 22 maggio: Love and Peace.

  

http://www.youtube.com/watch?v=FbtiFH_NEN0

  

Anche se abbandonati, ormai da sette anni, dal loro leader Kevin Morby, i Woods continuano a
fare dischi molto piacevoli. Il 22 maggio esce "Strange To Explain"

  

http://www.youtube.com/watch?v=qFTveu3Ikg0

  

Tim Burgess non ha abbandonato il suo gruppo di partenza, i Charlatans, ma ha intrapreso
anche una carriera solista, che il 22 maggio approda al quarto album, I Love The New Sky.

  

http://www.youtube.com/watch?v=GlZfXe2FVAo

 4 / 5



NUOVE USCITE MAGGIO

Scritto da Gian
Lunedì 13 Aprile 2020 14:07 - Ultimo aggiornamento Martedì 14 Aprile 2020 08:57

  

  

Uscite 29 maggio

  

 Per i Magnetic Fields bisogna aspettare fino al 29 maggio per il loro nuovo album " Quickies".

  

http://www.youtube.com/watch?v=-dfkW9OLlFM
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