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White Lies in Italia: vuoi venirci gratis?!?!?!
24 ottobre 2009 – 18:54 | Nessun commento

I White Lies hanno tutti gli occhi puntati addosso e finalmente affrontano un tour da headliners: un’ottima occasione per
vederli in azione dal vivo. Roma e Milano, 12 e 13 novembre: sono gli appuntamenti italiani dei White Lies e … RockShock ti
ci manda gratis!
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Carmen Consoli presenta il suo nuovo album,
Elettra

The M.E.M.O.R.Y. Lab: The Modern Expressing
Machines Of Revolutionary Youth Laboratory
Scritto da Massimo Garofalo – 26 ottobre 2009 – 09:12

Siamo andati ad incontrare Carmen
Consoli in occasione della
presentazione alla stampa della sua
ultima fatica, Elettra. L’amore, il rapporto
col padre, la Sicilia, Battiato, la
mercificazione del corpo della donna e
le amiche musiciste (Rei e Turci): le
chiacchiere e le prime impressioni

Nessun commento

The M.E.M.O.R.Y. Lab
sull’album

Più articoli »

The Modern Expressing Machines Of Revolutionary Youth Laboratory
(Cd, D-Trash Recordings)

Live Report »
Peter Murphy: live report (Firenze, 1 ottobre 2009)

industrial, goth

Uno dei totem della new wave
britannica approda sui nostri palchi:
abbiamo seguito per voi la prima data
del suo tour italiano

________________
Strano, stranissimo disco. The Modern Expressing Machines Of Revolutionary Youth
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Laboratory, il cui acronimo è appunto The M.E.M.O.R.Y. Lab, è uscito da un paio di
mesi ma contiene registrazioni realizzate tra il 1994 e il 1999. La stessa formazione
News »

s’è sciolta nel ‘99, senza mai aver dato alle stampe un album, ma solo qualche

White Lies in Italia: vuoi venirci gratis?!?!?!

singolo, apparso in varie compilation.

I White Lies hanno tutti gli occhi puntati
addosso e finalmente affrontano un tour
da headliners: un’ottima occasione per
vederli in azione dal vivo. Roma e
Milano, 12 e 13 novembre: sono gli
appuntamenti italiani dei White Lies e …
RockShock ti ci manda gratis!

Ora tutti i pezzi che “i nostri” registrarono sono stati rematerizzati e raccolti in quest’album. Che suona
attualissimo, nonostante i dieci e passa anni sul groppone.
The M.E.M.O.R.Y. Lab è un progetto di due italiani trasferitisi a New York: Marc Uselli, diventato

Più articoli »

apprezzato tecnico del suono per Lou Reed, Laurie Anderson, John Zorn e tanti altri, e Nicola Curri, a suo
tempo protagonista della scena harcore underground e ormai principalmente dedito alle arti visive.
Recensioni Cd »

The Modern Expressing Machines Of Revolutionary Youth Laboratory è una specie di manifesto

The M.E.M.O.R.Y. Lab: The Modern Expressing
Machines Of Revolutionary Youth Laboratory

programmatico sin dal titolo, una dichiarazione di intenti di quella che sarebbe dovuta essere (e che è) la
musica del duo. E’ un Cd che non sfigurerebbe in un negozio di dischi a fianco di band come Pigface,

Le canzoni di The Modern Expressing
Machines Of Revolutionary Youth
Laboratory sono state dieci nel cassetto.
Ora vengono alla luce, rimasterizzate e
… la loro miscela di industrial, metal,
noise e gothic suona non solo attuale,
ma avanguardista. Scarica gratis il
singolo
Più articoli »

Godflesh, Scorn, Punish Yourself, Ministry, Nine Inch Nails, Skinny Puppy e Young Gods.
Stiamo parlando di musica industrial infettata di violentissime sfuriate metal e immersioni in atmosfere
gotiche, una specie di incubo sonoro fatto di oscuri labirinti di percussioni tanto ossessive quanto
sofisticate. I campionamenti usati in questo disco spesso sono funzionali alla produzione di vere e proprie
scariche noise, ma i M.E.M.O.R.Y. Lab dimostrano di saper affrontare più che bene anche cose più
“normali” come l’elettro di Mind Rape e My Little World, o quando ci ingannano con una intro gotica per

Recensioni Dvd »

sgombrarla immediatamente con chitarre esplosive (Another Nail into the Cross).

David Sylvian: When Poets Dreamed of Angels
Questo Dvd è la testimonianza del Fire
in the Forest Tour che, nel 2004, David
Sylvian portò in giro per il mondo

Brutali, caotici, politici, nichilisti, sperimentali e rumorosi: sono solo alcuni degli aggettivi possibili per i
M.E.M.O.R.Y. Lab.
L’ascolto di The Modern Expressing Machines Of Revolutionary Youth Laboratory non è una passeggiata
di salute, ma l’immersione in una specie di audio-stupro tanto violento quanto stupefacente. Ne vale
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davvero la pena.
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http://www.memorylab.net

Pubblicato libro italiano sui Blue Oyster Cult
Scarica Another Nail into the Cross da Archive.org

Marco Milani ha recentemente
pubblicato un libro sui Blue Oyster Cult.
Una biografia dello storico gruppo,
inframezzata da riflessioni sul percorso
della band e della musica hard-rock e
metal in genere e corredata con
personali tratti narrativi a tema

RockShockShop: Cd, Dvd, libri, telefonini, computer, netbook, notebook, elettronica di consumo,
occhiali da sole, iPod, Nintendo Wii, PS3, ….. tutto il meglio in punta di mouse … ai migliori prezzi
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Siamo andati ad incontrare Carmen
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presentazione alla stampa della sua
ultima fatica, Elettra. L’amore, il rapporto
col padre, la Sicilia, Battiato, la
mercificazione del corpo della donna e
le amiche musiciste (Rei e Turci): le
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Nicker Hill Orchestra: All the Different Deaths….and Rebirths - October 17th, 2009
Paolo Baltaro: Low Fare Flight to the Earth - October 15th, 2009
The Black Heart Procession: Six - October 6th, 2009
Steel Flowers: 12 Tales From The Life of Mr Someone - September 27th, 2009
sull’album

Never2Late: Between Love and Darkness - September 26th, 2009
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Rodriguez: Coming From Reality - September 14th, 2009
David Sylvian: When Poets Dreamed of Angels - August 26th, 2009
Red Velvet - August 24th, 2009
SuperLOWed: Storia Illustrata dei Mezzi di Trasporto - August 21st, 2009
Addio a Willy DeVille - August 8th, 2009
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