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I Neckless trovano il loro sound
nel nuovo album "Cenesthesia"
TOURBUS. Il terzo
sorprendente album dei
Neckless: Cenesthesia.
Quando contattiamo i Neckless li troviamo in tour, direzione Avignon. Negli ultimi
mesi la band ha aperto diversi concerti in Svizzera e attualmente, come sopra accennato, si trova in tour in
Francia dove si è già esibita a
Parigi, Tours, Angers e Bordeaux. I Neckless, gruppo
svizzero proveniente da Winterthur, hanno già ricevuto
numerosi riconoscimenti, tra
questi vi è la scelta eﬀettuata
dalla major Swiss music radio che li ha nominati best talent dell’Agosto 2012. Inoltre
la band è stata invitata ad
esibirsi in diversi TV shows
svizzeri. La novità è però il
nuovo album “Cenesthesia”
che sarà disponibile dal 25
Aprile su Itunes e Cede.ch.
Preceduto da altri due, Rising
Sine (2010) e Perfusion (2012)
di stampo “Indie Rock”, Cenesthesia è fortemente “Art
Rock”, un misto di emozioni
travolgenti, forti e coinvolgen-

Rock’n’roll
con gli Ethica
TESSERETE/OGGIO. Doppio ap-

puntamento per gli amanti del
rock’n’roll. Mercoledì alle
20.30 all’Irish Club di Tesserete e domenica per l’aperitivo
al Grotthard Café saranno in
concerto gli Ethica, che porteranno sul palco alcuni fra i
brani più rappresentativi degli
anni ’50 e ’60, facendo rivivere al pubblico questi bellissimi
anni di spensieratezza. Le loro
produzioni intrecciano musica, teatro, poesia, pittura e
danza. Più informazioni, video,
musica e contatti della band al
link www.stagend.com/ethica.
PUBBLICITÀ

Per maggiori informazioni sulla band visitate il sito neckless.ch

ti che catturano l’attenzione
dell’ascoltatore. Di produzione indipendente, la band ha
dichiarato “We think that
we’ve found ourselves and our
sound with this work.” Il singolo «So Nigh But So Far”,
contenuto nel nuovo album è

semplicemente unico, il videoclip disponibile su Youtube
fa venire voglia di rivedere e
risentire più volte la canzone
che potrebbe senza problemi
essere utilizzata come colonna sonora di un film. Il resto
dell’album è misterioso e aﬀa-

scinante e per apprezzarne la
vera essenza è necessario
ascoltato almeno due volte, il
primo ascolto è utile per orientarsi tra le diciassette tracce
disponibili, il secondo per innamorarsi dell’album e della
band. Se amate lo stile rock

non potete quindi perdere lo
show per l’uscita del nuovo album dei Neckless ,“Cenesthesia” che si terrà il 26 Aprile
presso la Salzhaus di Winterthur. FLAVIA DE CILLA
Per richiedere i Neckless: stagend.
com/neckless

Charlie Roe, dai live fino a The Voice
MELIDE. Charlie Roe per me è
stato un colpo di fulmine, e
quando l’ho vista salire sul
palco di The Voice of Switzerland, con la sua interpretazione di “It’s, Oh, So Quiet”,
ha confermato di essere
un’artista brillante.
Come hai vissuto l’esperienza
di The Voice?
È stata un’esperienza che rifarei, molto impegnativa, ma
anche divertente e appagante sotto diversi punti di vista.
Poter avere a che fare con vocal coach, coreografi, produttori e un backstage ben
organizzato come quello mi
ha dato tantissimo, devo

dire, contro le mie aspettative, anche tanto a livello umano.
Come pensi possa cambiare
la tua carriera musicale grazie a questa partecipazione?
Credo che la mia «carriera»
musicale, se così si può dire,
non dipenda esattamente da
questo talent show, piuttosto
dal lavoro svolto sulla mia
musica e band negli ultimi
anni. Questa esperienza è
stata per me un jolly, soprattutto per poter raggiungere
un pubblico più ampio. SARA
ROSIAN

Di più su Charlie Roe su stagend.
com/charlieroe.

