22/5/2015

Monica P  Tutto Brucia  WikiFreaks

Monica P  Tutto Brucia
Da WikiFreaks.

Recensione di Beautiful Freaks
Il rock non è solamente frastuono e caos, il rock è anche
intenso e intimistico, insomma il rock è donna. E’ il
racconto di un dolore sordo e muto che logora l’anima, è
qualcosa che risuona dall’interno e chiede a gran voce di
venire fuori. Tutto brucia è una raccolta di storie laceranti,
ferite, senza respiro, come cercare continuamente di mettersi
nei guai solo per la necessità di sentirsi vivi. Questa ricerca
strana quasi della continua autodistruzione non può trovare
appoggio in quattro note messe lì a caso, deve avere un
senso e una mano di un certo spessore che guidi il tutto, e
quando le mani e le anime che lo realizzano sono più di una
il risultato non può lasciare indifferenti. Il disco è stato
scritto interamente da Monica (P sta ad abbreviare il
Artista
Monica P
cognome dell’autrice, Postiglione) gli arrangiamenti affidati
Titolo album
Tutto Brucia
ai compagni di viaggio di Hugo Race, Sacri Cuori, il tutto
Etichetta
TF Records
missato dal genio di JD Foster . L’approccio di questa
Anno
eclettica autrice e compositrice alla musica è
2014
pubblicazione
anticonvenzionale (se consideriamo l’emisfero femminile
del cantautorato italiano) deciso e allo stesso tempo volubile
Tipo album
Full length
e in continua crescita. Monica P cresce artisticamente tra
Recensore
Maruska Pesce
l’Inghilterra e gli Stati Uniti, questa opportunità gli fornisce
Voto Beautiful
un’apertura mentale e musicale che va oltre i canoni a cui
7
Freaks
siamo abituati. Il suo primo lavoro, già di livello superiore
rispetto alla media, risale al 2010, pubblicato per la label
Recensione
Beautiful Freaks
indipendente DCave Records e per CNI. A volte capita,
reperibile su
Online
questo il titolo del disco d’esordio catalizza su di sé tutti i
migliori consensi della critica e il brano Libera diventa un
manifesto di ribellione tutto al femminile. Tutto brucia arriva dopo quattro anni, potendo vantare la
partecipazione di veri e propri colossi musicali. Esempio chiarificatore è il singolo Come un cane che
ospita eccellentemente Hugo Race nella sua prima esperienza in italiano. Great music.
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