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MONICA P.

A volte capita

A me questo cd piace.Sarà che il sound di questo album è davvero forte,grintoso,puro rock con chitarre distorte e

disturbate e voce graffiante.

Monica P. (Postiglione) ha tutte le carte in regola per diventare la nostra Pj Harvey italiana....e non scherzo.

Ha una voce interessantissima che gestisce con il giusto equilibrio,questi 8 brani sono un emozione pure, rock lasciato

liberamente per esprimersi in tutta la sua forza e  potenza, che pochi ormai sanno davvero fare. Grande influenza è stata

data anche dal produttore Daniele Grazzo (Afterhours,Cesare Basile,Greg Dulli. John Parish,Waines etc)dai Sista (catanesi)

e dalla band della cantante THE B-SIDE (Angelo Ieva basso, Dario Mecca Aleina piano e synth, Jerry Arcidiacono

chitarra,Alan Brunetta batteria).

8 brani che a primo ascolto ti ipnotizzano,sembrano persino che durino troppo poco e la loro semplice durata probabilmente

fà apprezzare ancor di più l'intero album: non c'è noia,c'è dinamica e grinta.Sono canzoni con testi semplici e sinceri,in

italiano e inglese....e Monica sà gestirsi molto bene in entrambe le situazioni.

Le tracce che funzionano sono TUTTE, ma prediligo probabilmente "LIBERA" e "Carry Me",oltre alla splendida

SOUNDTRACK TO MARY cover dei Soul Coughin (band newyorkese)

Monica P ha davvero un gran talento e le auguro di spiccare il volo tra le (poche) colleghe italiane rock affermate,e

aggiungerei anche il mio personale in bocca al lupo nell'affrontare un mercato straniero sicuramente più adatto a ricevere

questo tipo di musica a dispetto del nostro,purtroppo.

Cercatela,conoscetela sarete curiosi come me di scoprire il suo mondo.
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