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Ladro Di Vento
Conferma amico

[ALBUM] "é" dei UT New Trolls.

GIOCHI CONSIGLIATI

Da oggi in vendita online e nei negozi:
CD: http://self.it/ita/details.php?nb=8019991879795&tc=c
LP: http://self.it/ita/details.php?nb=8019991879801&tc=c
Box set (disponibile dall'11/12): http://self.it/ita/details.php?
nb=8019991879818&tc=c
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Grussu Giuseppe Tre
31 amici in comune
Conferma amico
Giancarlo Aversano ha
condiviso la foto di
Tattoodo.

GRUPPI SUGGERITI

[BRANO] "Cambiamenti".
Terza traccia dell'album, con una struttura e delle sonorità più proprie
dell'hard rock, che del progressivo. Tuttavia, gli altri titoli ispirano comunque
la presenza del genere (Dies Irae, Cherubino, Opera Suite...).
Il video è molto attuale, rappresentante una realtà che pian piano s'è
consolidata forte nelle nostre vite. E' ottimo come vi sono artisti che non
smettono di alzare il dito e contestare. Che sia con un'immagine, un video o
una canzone, riescono sempre a raggiungere una buona parte del loro
pubblico e a ricordare di tener sotto mano la propria vita, non il cellulare.
Ciononostante, il breve testo porta questa riflessione a una questione più
generale.
L'ultimo terzo della canzone è dedicato a due assoli, uno di chitarra e uno
di tastiera. A mio parere, quest'ultimo la ciliegina dell'intero brano. Vi
consigliamo di dare una lettura alla descrizione su YouTube - dà spunto a
un'interessante riflessione.

A Nicola Venturi piace il
post di Dio.
A Pia Ballabio piace il post
di Antonio Todisco nel suo
diario.
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Emma Del Canto ha
Iscriviti
commentato il suo post.
A Giacomo Bariselli piace
il post di Enrico Dal Pozzo.
A Luigina Mazzoni piace il
post di Jasmine Jackson.

Buon ascolto,
Dan

UT New Trolls - CAMBIAMENTI
(Official Video)

Quale Prog Artist
vorreste al FIM 2016?
35 amici · 219 membri

“Cambiamenti” Il nuovo video degli UT New Trolls. Il
brano (qui presente nella versione video-edit) è tratto
dal nuovo album “é” disponibile dal 27 novembre....
YOUTUBE.COM
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