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News

89 Views

Dopo il successo del primo CD “Live
in Milano”, del tour in Giappone del
2012, dell’album “Do Ut Des” del
2013 e del DVD “live@puccini.fi” del
2014, gli UT New Trolls, ossia Gianni
Belleno (batteria, chitarra acustica,
voce),

Maurizio

pianoforte,

Salvi

(tastiere,

Hammond),

Claudio

Cinquegrana (chitarra elettrica e
acustica,

cori),

Alessio

Trapella

(basso, voce), Stefano Genti (tastiere,
voce)

e

Umberto

Dadà

(voce)

tornano con un nuovo album di
inediti registrati analogicamente e in
presa

diretta.

Titolo

dell’album

semplicemente “é”.

La musica e il pensiero non si lasciano mai la mano, un’unità tenace, l’arte delle partiture al servizio delle
emozioni. Gianni, Maurizio e la band con lo sguardo varcano ogni precedente orizzonte e costruiscono la
qualità nel tempo con le melodie, il raffinato rock melodico, e le aperture alla musica colta. Un gustoso
mix di sonorità tanto care ai colori del progressive.
L’album, nei formati CD, LP + CD e box con CD, LP, t-shirt e poster autografato (quest’ultimo in edizione
limitata a 601 esemplari), uscirà il 27 novembre per Ma.RA.Cash – distribuzione Self.
Martedì 24 novembre “é” verrà presentato presso il Teatro di Milano, via Fezzan 11 a Milano (evento).
Tracklist CD:
1. Dies Irae
2. Oggi non sono spento
3. Cambiamenti
4. Trullo lungo
5. Cherubino
6. Opera suite
7. Io…
8.
Ostinato
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Bonus tracks presenti nel box:
1. Meditazione
2. L’alternativa
Tracklist LP:
1. Ostinato
2. Oggi non sono spento
3. Cambiamenti
4. Trullo lungo
5. Dies Irae
6. Cherubino
Per maggiori info: http://www.utnewtrolls.com/
Per acquistare l’album: http://www.self.it/
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