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NicoNote alias Nicoletta Magalotti - italiana di madrelingua austriaca - non si definisce una
cantante. Una delle voci più affascinanti del tempo recente a partire dai mitici esordi
nell’underground degli anni ’80 quale voce dei Violet Eves, nella scuderia del rock italiano
insieme a Litfiba , Diaframma solo per citarne alcuni. Da sempre NicoNote, ha seguito con
spirito indipendente il suo richiamo per la scena, con sperimentazioni vocali, musicali e in
teatro, per esempio con la Socìetas Raffaello Sanzio in giro per il mondo. Negli anni novanta è
stata la ideatrice del mitico Morphine all’interno del Cocoricò insieme a David Love Calò -
ambiente musicale d’avanguardia unico in Italia, dove creò NicoNote ovvero una entità di
suono/presenza e condivisione al di là del mercato, in sintonia con il clima condiviso.

CD in vendita da Disco Club a partire da martedì 11 giugno al prezzo di 11,90 €

vedi sotto video

  

Per parlare della voce di NicoNote bisogna incontrarsi con i suoi mondi ed entrarci dentro nella
misura in cui è consentito a chi ascolta. Solo così è possibile un incontro con la dimensione di
questo Alphabe Dream: album che raccoglie 12 brani provenienti da progetti e momenti
differenti, che esprimono un magma/mood unico. Un viaggio da ascoltare, Alphabe Dream
contiene brani originali e alcune rielaborazioni di brani celebri da Tuxedomoon a Henry Purcell
a Luigi Tenco, passando per Robert Schumann e Eisler/Brecht. Alphabe Dream affonda le
radici in un eros lunare e malinconico, un viaggio nei reami dell'alterità tra sogno e
allucinazione. E’ un magma che si dipana brano dopo brano come ad episodi, scene di un
Alphabe Dream. Un flusso attraverso momenti di spleen emozionale per suggerire l’idea di un
mondo interiore. Una modalità del sentire e avvertire ciò che ci accade nel profondo
raccontando piccole storie, traducendo stati d’animo. Lampi d’estate e zucchero bruciato, micro
ambienti che si avviluppano tra note e suggestioni che NicoNote ha nutrito per molto tempo e
ora sono in fase di trasformazione (verso mondi sonori differenti per il prossimo album già in
gestazione). Alphabe Dream è un album che NicoNote ha prodotto per racchiudere un percorso
ma anche per dare emozione ai suoi fans, che attendono questo disco da anni e anche per
parlare di NicoNote a chi non l’ha ancora scoperta. Ogni brano ha qualcosa di intenso ma
anche indefinibile, dove da subito non è solo la voce a parlare.

http://www.youtube.com/watch?v=N2FzNCr-kws
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