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Monica P. e l'album d'esordio “A volte capita” :nuova scommesa del Folk
italiano

Visti dal vivo

A volte capita...

Dischi in Uscita

(AGM-LSP) che piccoli enfant prodige crescano, che una bambina con la passione
per la musica coltivi i suoi interessi e parta per gli Stati Uniti, patria del rock, per
completare la sua maturazione artistica e di donna indipendente. C apita che
Monica P. conosca persone fondamentali per la sua formazione musicale, come
Angelo Ieva, suo attuale bassista, dalla scena torinese, e prenda le ispirazioni
migliori da quella milanese, da C esare Basile e dagli Afterhours.
Dalla sua voce sporca quanto basta escono storie schiette e sincere, come
“Prenditi tutto”, un inno all'indipendenza e alla piena affermazione di sé, come
“Libera” e “A volte capita “, singolo in promozione nelle radio e titolo dell'album,
un grido che esprime il bisogno di combattere il conformismo di una società che ci
fa sentire estranei. La nuova scommessa dei produttori della Dcave Records ci
offre un Folk 'n roll disturbato, dove una chitarra acustica efficace non rimarrà di
certo inascoltata.
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Domani il nuovo singolo di Laura Pausini
“Benvenuto” anticipa l’uscita dell’album “Inedito”

Dischi in uscita /Generico
Bjork ritorna con “Biophilia”
L’ album esce il 27 settembre, anche in formato App

Dischi in uscita /Generico
James Morrison, “The Awakening” il nuovo album
Il cd, in Italia dal 27 settembre, contiene duetto con Jessie J
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Marilyn Manson: “Born Villain” il nuovo album
Il cantante sta lavorando ad un film con Shia LaBeouf

Tutti gli Articoli su 'Dischi in uscita '
cerca articoli

cerca articoli

Cocopelli Srl | Piazza Conciliazione 5

20127 Milano

P. IVA 063819550960

