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EARTH HOTEL è il nuovo disco di Paolo Benvegnù per Woodworm Records. Arriva a tre anni  
di distanza dalla pubblicazione del precedente “Hermann”. Dodici brani in cui l’arte, la
 
poetica di Benvegnù esplorano l’amore, da diversi punti di vista. All’interno dell’Earth Hotel,
 
luogo a cui tutti apparteniamo ed in cui tutti abitiamo, trova posto l’amore in ogni sua
 
declinazione, i luoghi dove esso si espande e si consuma, i viaggi che ne acuiscono la
 
distanza o la riducono, i tempi brevi o lunghissimi che ne scandiscono i ritmi.
 
Un inno fortissimo alla vita, urlato a gola piena. Una riflessione profonda e ammaliante,
 
senza
 
sconti, lucida ed appassionata, carica di amore,
 
necessità irrinunciabile che l’artista
 
persegue con l’ostinazione di un capitano che, senza bussola, affida alla propria intuizione e
 
alle stelle la sua rotta.
    
EARTH HOTEL secondo PAOLO BENVEGNU’ :
    
Earth hotel parla di amore nelle stanze.
  
Ovunque.
  
Di alberghi, di case, di transatlantici, di treni, di aeroplani ed automobili.
  
Nello stesso istante.
  
Che sia martedì o il giorno di un compleanno oppure l’anniversario della prima repubblica.
  
Di ogni tipo di Amore.
  
Quello di ogni tempo.
  
Quello impastato di bene e male.
  
Quello conscio e quello sbadato.
  
Dodici mirabili miniature.

 1 / 2



PAOLO BENVEGNÙ - Earth Hotel 

Scritto da addetto stampa
Domenica 09 Novembre 2014 18:17 - Ultimo aggiornamento Domenica 09 Novembre 2014 18:17

  
Dall’alba al tramonto.
  
Elettrico e notturno.
  
Grida al cielo e sussurrii nell’ombra.
  
Alle madri.
  
Ai Figli.
  
A quell’eterno miracolo di vita che ci consuma

  CD in vendita da Disco Club a partire da mercoledì 12 novembre al prezzo di 14,90 €
  

vedi sotto video

  

      

http://www.youtube.com/watch?v=GcdHlqppTZE
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