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Petrina
Roses of The Day

Aveva già ben impressionato un paio d’anni fa con l’album

che reca nel titolo il suo nome d’arte ed ora Debora Petrina

si fa ancora apprezzare con questo nuovo CD, pubblicato

dalla Tuk Music  di Paolo Fresu, che nel 2013 l’aveva inserita

nel cast del festival della sua Berchidda.

 

Petrina è cantante, pianista e autrice, ma in Roses of The

Day  ha volutamente quasi del tutto trascurato l’aspetto

compositivo, per concentrarsi sulla personale

interpretazione di brani di disparata provenienza che

nell’insieme attestano un background e un ventaglio di

interessi assai variegato. 

 

Si comincia con un  pezzo del compositore americano Morton Feldman (con testo di Rainer Maria

Rilke) e si nisce con “Can You Follow?” di Jack Bruce. Nel mezzo ci sono il Nick Drake di “River Man”,

i Talking Heads di “Burning Down The House”, i Doors di “Light My Fire”, gli Eurythmics di “Sweet

Dreams”. Ed ancora: Piero Ciampi (“Ha tutte le carte in regola”), Matt Dennis (“Angel Eyes”) e i

Japan di David Sylvian (“Ghosts”). Capitolo a parte è la title track: originale rilettura di un brano

concepito da John Cage partendo da una poesia di e.e. cummings.

 

Accompagnandosi esclusivamente col pianoforte(sovente appositamente preparato) , Petrina

regala performance intense, manifestando una versatilità interpretativa non comune: la sua

curiosità per musiche diverse trasforma l’ascoltatore in una sorta di viaggiatore, anch’egli

necessariamente curioso e disponibile a farsi guidare oltre i con ni di questo o quest’altro genere

musicale.  In altre parole, Roses of The Day è come una nestra aperta su mondi musicali

differenti, attraversati dallo sguardo e dalla sensibilità di una voce dalle molteplic i sfumature. 

ULTIME NOTIZIE

27/03/2015

Dellera torna sul palco dal 6 aprile con
l’album “Stare bene è pericoloso”

27/03/2015

Metallica:  online il download gratuito di un
recente concerto privato

27/03/2015

Jovanotti risale in vetta alla classifica e
Madonna scivola di colpo al quarto posto

27/03/2015

Sea Wolf:  un concerto a maggio per il
progetto indie-folk

27/03/2015

Woods:  due concerti in Italia per la band folk
rock

26/03/2015

Lainate Festival Jazz al via il 10 aprile con tre
concerti di altissimo livello

26/03/2015

Appino torna con un nuovo disco solista
“Grande Raccordo Animale”

26/03/2015

Soak la nuova stella emergente made in Uk
sta per arrivare anche in Italia con tre live

26/03/2015

Le Luci della Centrale Elettrica tornano con il
video “Ti vendi bene” e domani chiudono il
tour

26/03/2015

Brandon Flowers:  un concerto in Italia per il
cantante dei Killers

26/03/2015

Anti-Flag:  un live nel nostro Paese per il
gruppo punk

26/03/2015

Beach Boys:  in uscita un biopic sulla vita di
Brian Wilson

25/03/2015

Kansas:  il nuovo album “Miracles Out of
Nowhere” celebra la storia della band
americana

MUSICA    >  PETRINA
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25/03/2015

Zodiac:  online il nuovo brano dal vivo,
“Diamond Shoes”

25/03/2015

A Night Like This Festival:  confermati
Welcome Back Sailors, Girls Names, C’mon
Tigre…

25/03/2015

Negacy:  nuovi dettagli sull’album in uscita,
“Flames Of Black Fire”

25/03/2015

Bad Weather Project:  gli hard rockers
pubblicano “StormRiders”

24/03/2015

Lonely The Brave debuttano in Italia con due
date live ad aprile

24/03/2015

“Carole King:  A Beautiful Collection – The
Best Of” esce oggi la splendida raccolta di
classici

24/03/2015

Martin Garrix:  “Don’t Look Back” è il nuovo
singolo del dj e producer, featuring Usher

24/03/2015

Entail:  online il nuovo album della heavy
metal band, “United States of Mind”

24/03/2015

Luca Aquino, il celebre trombettista pubblica
“OverDoors”, tributo a The Doors

23/03/2015

Robbie Williams annuncia una nuova data in
Italia di “Let Me Entertain You Tour”

23/03/2015

James Bay la nuova rivelazione made in UK
debutta oggi con “Chaos and Calm”

23/03/2015

Madonna scala subito il vertice della
classifica con “Rebel Heart”

23/03/2015

High On Fire:  una data in Italia a giugno per il
tour europeo della heavy rock band

22/03/2015

Twerps:  annunciata una nuova data italiana
per la indie rock band

22/03/2015

Sufjan Stevens:  in radio il nuovo singolo
“Carrie & Lowell”

22/03/2015

Raven:  online il lyric video di “Destroy All
Monsters”

22/03/2015

Kurt Cobain:  “Montage Of Heck” nei cinema
italiani il 28 e il 29 aprile

21/03/2015

Whitesnake:  in rete un video estratto da
“The Purple Album”

21/03/2015

Nightwish:  in rete nuovo trailer di “Endless
Forms Most Beautiful“

21/03/2015

Toto, online “Running Of Time”, che anticipa
l’uscita di “XIV”
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