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Tutto brucia

Primo Piano
Interviste

Già dal titolo c’è da avere il sospetto che in

Concerti

questo Tutto brucia di Monica P. ci sia tanta

di GIORGIO OLMOTI

carne al fuoco. A partire dalla squadra messa

Eventi

insieme dalla rocker torinese. Scritto interamente

Letture

da Monica P., il disco si avvale infatti degli
arrangiamenti di Sacri Cuori (fuori dai nostri

News

confini sono noti come Fatalist e accompagnano

IN DETTAGLIO

Hugo Race sui palchi del mondo), ospitando tra

Produzione artistica: Antonio

le sue tracce anche lo stesso Hugo Race, già fondatore con Nick Cave dei

Gramentieri e Franco Naddei

Bad Seeds, e Vicki Brown, che i più attenti avranno notato condividere la sua

Anno: 2015

Rubriche
Speciali

arte con un mucchio di nomi noti, dai Calexico a Steve Wynn.

Durata: 36:24
Etichetta: TF Record

ULTIME NOTIZIE

Monica P. si è ripresentata in studio, dopo la prima prova che già ci aveva

Torna in scena
SALTIMBANCO SI
MUORE ...

convinti, con un mucchio di idee e con coraggio da vendere, mettendo in piedi
un cantiere che prometteva bene da subito.
Il mercato discografico è quello che ormai

Dopo
l’apprezzatissimo
debutto

soldout

in

marzo al Teatro della

ELENCO DELLE TRACCE
01. Lucida
02. Io sono qui
03. Ridotta all’osso

sappiamo e lanciarsi in un’operazione così

04. Nuda nel buio

complessa e articolata è impresa ciclopica e

05. Mentre ballì

rischiosa. E questo disco suona e suona

06. Tutto brucia
07.

Come un cane (feat. Hugo

Concordia di Montecastello di

ancora e dentro palpitano mille memorie del

Vibio, va in scena sabato 9

rock e l’esperienza internazionale di Monica

08. Dove sei

maggio a Porano (TR), vicino a

gioca le sue carte migliori regalando in

09. Mai più

alcuni momenti emozioni forti. “Le canzoni”

10. Lasciami entrare

Orvieto, nella cornice del ...

sabato 9 maggio,
omaggio a
Gianni ...
Sabato 9
maggio, al
Teatro Italia ...
KM28. Il nuovo
lavoro di
Simone ...

Race)

dice Monica “raccontano proprio questa
voglia di stordirsi volutamente di emozioni

BRANI MIGLIORI

intense, per tenersi vivi, lontani da quella

Lucida

routine e quel perbenismo che rischia di
addormentarci, con la presa di coscienza
che, tutto sommato, sappiamo bene cosa fare e che prima o poi bisognerà
tornare lucidi”. Peccato solo che a volte le canzoni restino sospese sui suoni,
perdano l’impatto che forse si ripromettevano, affogate in un’articolazione
complessa e raffinata di certo ma che rischia di essere percepita come

MASSIMO
BUBOLA “Rosso
su Verde Tour ”

Come un cane
Lasciami entrare

MUSICISTI
Musicisti:
Monica P: voci, chitarre  Antonio
Gramentieri: chitarre; basso in Io

ridondante. Monica P. vista sul palco con la

sono qui; Rhodes e pianoforte in

sua chitarra a misurarsi con cose sue e

Nuda nel buio

concerti classici del rock più stradaiolo,
restituisce un’immagine potente e vibrante



Francesco

Giampaoli: basso; chitarra in Io sono
qui



Christian Ravaglioli: synth,

pianoforte, organo; sassofono in Mai

che forse la complessa grammatica sonora

più, percussioni in Nuda nel buio 

di questo disco nega. Nulla di male, dopo

Diego Sapignoli: batteria in Io sono

aver ascoltato il disco toccherà guardarsi

qui Tutto brucia  Mentre balli 

attorno e scoprire su quale prossimo palco si esibirà la rocker torinese per
aver piena ragione della sua forza.

Dove

sei



Ridotta

all’osso;

percussioni  Enrico Mao Bocchini:
batteria in Lucida  Lasciami entrare
 Come un cane



Francobeat

Naddei: batteria elettronica in Tutto
brucia 

Angelo Ieva: basso in

Lucida
Con la partecipazione speciale di:
Giovanni Ferrario: chitarra in Lucida
 Lasciami entrare  Come un cane;
basso

in

Lasciami

entrare;

pianoforte in Lucida  Lasciami

http://www.lisolachenoncera.it/rivista/recensioni/tuttobrucia/

1/2

22/5/2015

Monica P.  Tutto brucia  L'Isola della Musica Italiana
entrare



Hugo

Come un cane

Race: voce in


Vicki Brown:

violino in Come un cane, cori in
Dove sei  JD Foster: chitarra in
Ridotta all’osso; manipolazioni in
Tutto brucia
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ALTRI ARTICOLI SU MONICA P.

A volte capita

ALTRI ARTICOLI DI GIORGIO OLMOTI

Edoardo Cerea acoustic trio
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