Tornano gli Eels, data unica
italiana
alla
Rocca
Malatestiana di Cesena
L’attesa è finalmente finita e gli Eels tornano in Italia a
presentare il loro The Deconstruction sabato 23 giugno nella
loro data unica nazionale in scena sul palco della
rassegna acieloaperto presso la splendida Rocca Malatestiana
di Cesena. I biglietti saranno in vendita sul circuito
ufficiale Ticketone dalle ore 11 di lunedì 22 gennaio.
Dopo quattro anni, gli Eels annunciano l’atteso nuovo album
intitolato The Deconstruction, disponibile dal 6 aprile su
etichetta E Works/[PIAS] distribuzione Self. L’album sarà
disponibile in digitale, su cd, doppio vinile 10” e in
edizione limitata con un cofanetto contenente due vinili 12”.
Registrato al The Compund di Los Feliz e al The Pie di
Pasadena, California, The Deconstruction vede tra i
collaboratori E, Koool G Murder, P-Boo e la The Deconstruction
Orchestra & Choir. L’album è stato prodotto dal frontman E e
da Mickey Petralia, per la prima volta alla produzione, dal

secondo album del 1998 “Electro-Shock Blues”.
Il frontman E (Mark Oliver Everett) dice del nuovo album:
“Abbiamo scritto 15 nuove tracce che possono o non possono
sembrarvi rock. Il mondo sta impazzendo. Ma se cercate bene,
c’è ancora tanta bellezza da trovare. A volte non devi neanche
cercarla. Altre invece devi provare a renderla tua. E poi ci
sono delle volte in cui devi strappare qualcosa a metà per
trovare la bellezza all’interno.”

Edward
Sharpe
and
The
Magnetic Zeros a Cesena per A
Cielo Aperto 2016
CESENA – Prosegue la rassegna A Cielo Aperto, che in questo
2016 ha già ospitato The Skatalites e Niccolò Fabi. Prossimo
appuntamento in programma il 31 agosto, protagonisti gli
americani Edward Sharpe and the Magnetic Zeros.

Il collettivo folk di ispirazione hippy ha pubblicato nella
primavera di quest’anno il suo album più introverso e cupo,
“Person A”. Dopo tre dischi di successo, anche “PersonA” ha
confermato le qualità della band e le doti di trascinatore e
leader di Alex Ebert, carismatico frontman degli Edward Sharpe
and the Magnetic Zeros. Ma oltre che per i suoi dischi, la

band si è sempre distinta per le sue performance live,
acclamate sia dal pubblico che dalla critica, anche per via
delle improvvisazioni di Ebert, che ama cantare immerso tra la
folla, in un vicendevole scambio di energia positiva con il
pubblico.
Appuntamento dunque alla Rocca Malatestiana il 31 agosto per
un imperdibile live da gustare in una tiepida serata di fine
estate.

A Cielo Aperto proseguirà con gli Eagles of Death Metal (2
settembre), Cat Power (6 settembre), Verdena (8 settembre),
contraddistinguendosi come una delle manifestazioni di musica
live più interessanti del centro Italia.

Per l’occasione del concerto di Edward Sharpe e di tutti gli
altri eventi della rassegna A Cielo Aperto, lo IAT di Cesena
promuove pacchetti turistici speciali. Si può contattare lo
IAT al numero 0547 356327, oppure scrivere una mail a
iat@comune.cesena.fc.it per saperne di più.

Edward
Sharpe
and
The
Magnetic Zeros, tre date per

il collettivo follk americano
E’ di oggi la notizia del ritorno live in Italia di Edward
Sharpe and The Magnetic Zeros, collettivo folk americano di
ispirazione hippy che pubblicherà nei prossimi giorni il nuovo
atteso album, “Person A”. La band capitanata da Alex Ebert
suonerà al Mojotic Festival di Sestri Levante il 30 agosto, al
Festival A Cielo Aperto di Cesena il 31 agosto e a
Unaltrofestival di Milano il 1 settembre.

Formatasi nel 2007, la band fa il suo debutto sulla scena
musicale nel 2009 con “Up From Below”, contenente i singoli
“40 Day Dream”, “Desert Song” e la fortunata “Home”, colonna
sonora dello spot di una famosa casa automobilistica nel 2013.
Per Alex e i suoi è immediatamente successo: caratterizzato da
sonorità folk rock, accompagnate da una buona dose di
psichedelia, il disco rievoca con originalità la cultura del
Flower Power.
Nel 2012 esce “Here”, presentato al David Letterman Show e
contenente il singolo “Man on Fire”.
Ad un anno di distanza, a luglio 2013, la band pubblica il suo
terzo ed omonimo lavoro: a consacrarne il successo le
bellissime “Better Days”, “Life Is Hard”, “If I were Free”.

La formazione si è da sempre distinta per le sue performance
live, acclamate sia dal pubblico che dalla critica. Spesso
paragonati a “un’esperienza religiosa”, molti dei loro live
sono stati realizzati in luoghi insoliti (cattedrali,
da circo, treni d’epoca). I loro spettacoli non
setlists, i brani sono spesso improvvisati, ed Ebert,
cantare immerso tra la folla, riesce a travolgere di
positiva tutto il pubblico.
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seguono
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Sin dalla sua fondazione, la band ha subito diversi
cambiamenti: l’ultimo nel 2014, quando la cantante Jade
Castrinos ha abbandonato la band.

Questi i dettagli degli show:

MARTEDÌ 30 AGOSTO 2016
SESTRI LEVANTE – MOJOTIC
EX CONVENTO DELL’ANNUNZIATA
www.mojotic.it
Biglietto: 22 euro + d.p.

MERCOLEDÌ 31 AGOSTO 2016
CESENA – A CIELO APERTO
ROCCA MALESTIANA
www.acieloaperto.it
Biglietto: 23 euro + d.p.

GIOVEDÌ 1 SETTEMBRE
MILANO – UNALTROFESTIVAL
MAGNOLIA ESTATE
www.unaltrofestival.it
Biglietto: 30,00 € + d.p.

