
20 SONGS A WEEK | la playlist 
del lunedì #03.12.2018

Alice Merton – Funny Business || in arrivo il debut album, che 
uscirà il 18 gennaio 2019 per Paper Plane Records 

Arctic Monkeys – Anyways || nuovo brano fuori venerdì scorso, 
b-side del vinile da 7″ di “Tranquility Base Hotel & Casino”, singolo 
e title track dell’album uscito lo scorso maggio

Bar Ponderoso – Gisella (w/ Gianluca Bartolo) || nuovo videoclip 
tratto dal debut album Pacifico uscito il 16 novembre per INRI 

Ben Slavin – On Washington Square || è uscito venerdì scorso per 
Apogeo Records l’ultimo lavoro del folksinger americano di base 
a Napoli, con la direzione artistica di Andrea Faccioli alias Cabeki, 
musicista di Baustelle e Le Luci della Centrale Elettrica

Ceri – Guai || producer che ha collaborato anche con Coez, Frah 
Quintale e Franco126, esce ora il suo secondo brano da solista, 
fuori su etichetta Undamento 

Cocoa Futures – Recovery || nuovo EP psych funk per l’artista 
londinese, fuori dal 23 novembre via Lost in the Manor Records 

Contini – Complimenti || fondatrice de Il Genio insieme a Gianluca 
de Rubertis, è fuori il primo singolo dell’album solista di Alessandra 
Contini, in arrivo in primavera

Ishani – Stormy Emotions || nuovo singolo anche per la songwriter 
anglo-indiana, a base di elettro pop sperimentale a metà tra 
Santigold e Lana Del Rey 

iSolaris – Ecron || l’associazione culturale genovese Lilith diventa 
anche etichetta discografica, la loro prima uscita è Multiforme 
del progetto iSolaris, duo sperimentale composto Osvaldo Loi e 
Riccardo Barnieri

Low – Always Trying to Work It 
Out || dopo il grande successo 
della data milanese, ad aprile 
la band in Italia tornerà in Italia 
con Indipendente Concerti 
per tre appuntamenti: il 5 a 
Padova, il 6 a Bologna e l’8 a 
Roma 

Marcus Grimm – Wild || fuori il 
videoclip del singolo di debutto 
del giovane compositore 
modern classical, uscito a 
giugno scorso per La Valigetta

Modeselektor – Wealth || DNA 
Concerti annuncia una data 
italiana, il 1° marzo 2019 ai 
Magazzini Generali di Milano 

Nada – Dove sono i tuoi occhi 
|| fuori giovedì scorso il primo singolo e videoclip estratti dal 
nuovo album di inediti, che vede il ritorno alla produzione di 
John Parish, in uscita nel 2019 

Nidi D’Arac – Luna all’una || questa settimana le ultime date 
del tour di presentazione di Face B,  venerdì 7 dicembre al 
Diavolo Rosso di Asti e il giorno successivo a La Marbrerie di 
Parigi 

RY X – YaYaYa || nuovo estratto da Unfurl, il nuovo album 
atteso per il 15 febbraio prossimo via Infectious [ pagina FB ]

Sananda Maitreya – Glad She’s Gone || l’artista, 
compositore e produttore multistrumentista prima noto 
come Terence Trent D’Arby torna in Italia per 3 date a 
maggio con The Sugar Plum Pharaohs per celebrare 30 
anni di carriera

Sonic Jesus – The Klas || è uscito il terzo LP della band psych 
rock romana, per la neonata Sonic Jesus Records dello stesso 
Tiziano Veronese

Tash Sultana – Cigarettes || lunedì 22 luglio 2019 in Piazza 
Castello a Ferrara per un’unica imperdibile data italiana

Tersø – Lynch || primo estratto da Fuori Dalla Giungla, il nuovo 
album
della formazione elettro bolognese in uscita il 22 febbraio 2019 
per Vulcano Produzioni

Urali – Dwellers || primo assaggio del terzo album della 
creatura di Ivan Tonelli, che esce a gennaio per To Lose La 
Track e General Soreness
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