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Venerdì, dopo più di un mese "dovrebbero" arrivare delle novità.

  

Sufjan Stevens & Lowell Brams - Aporia

  

"Storia vecchia: il significato di un disco giace spesso e volentieri nel titolo. Ebbene, la verità
nascosta in due soluzioni contrapposte, e che a sua volta non consente soluzione univoca (dal
greco: "Aporia"), è di fatto il senso dell'operazione in questione.
Realizzato in collaborazione con il patrigno Lowell Brams - già, quel Lowell del tanto celebrato
"Carrie & Lowell"- "Aporia" si presenta fin da subito come un insolito duetto, per l'esattezza il
secondo appuntamento tra i due dopo i fasti di "Music For Insomnia" della Library Catalogue del
2009, Lp uscito ovviamente per la label fondata da entrambi, la benemerita Asthmatic Kitty, e
per giunta creato niente di meno che con la collaborazione di Bryce Dessner dei National".(da
Onda Rock)

  

In vendita a 17,90€ il cd e 25,90 il lp

  

http://www.youtube.com/watch?v=L9lvTNwdb3U
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Four Tet - Sixteen Oceans  l nuovo album di Four Tet, suona alla stregua di un compendio della carriera per KieranHebden. Arrivato al suo decimo album, il producer londinese tira le somme di un percorso chelo ha visto muoversi agilmente tra varie sfumature di musica elettronica, diretta o meno alclub.(da Sentireascoltare).  In vendita a 15,90€ il cd e 37,90€ il lp.  http://www.youtube.com/watch?v=i1gVxKhdGPs    

Arbouretum - Let It All In  Tornano anche gli Arbouretum. Il nuovo album della band statunitense, il decimo della suadiscografia, s'intitola Let It All In. Il disco – si legge nella nota di accompagnamento – è «il piùcompiuto ed evocativo della loro carriera. Le melodie create dal cantante e chitarrista DaveHeumann sono ancora centrali, e come sempre sono sostenute dall'imponente sezione ritmicafirmata dal bassista Corey Allender e dal batterista Brian Carey (accompagnato in quasi tutti ibrani da un secondo drummer), nonchè dalla tastiera sommessa ma determinante di MatthewPierce. Ogni canzone rappresenta uno scenario differente e una storia a sè stante, trasportandol'ascoltatore in un'altra dimensione». «Gli Arbouretum hanno aggiunto al loro catalogo un lavoroeccezionale che sfida le mode momentanee e premierà coloro che avranno voglia di esplorare ilmagnifico mondo della band».  In vendita a 17,90€ il cd e 34,90€ il lp.  http://www.youtube.com/watch?v=IBY3a0pB-t4  
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