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Matthew Stephen Ward, conosciuto come M. Ward (4 ottobre 1973), è un cantautore e
produttore discografico statunitense. Oltre alla sua produzione solista, fa parte dei She & Him
(con Zooey Deschanel) e dei Monsters of Folk.Questa la sua discografia.

  

1999 - Duet for Guitars#2 
2001 - End of Amnesia
2001 - Live Music & The Voice of Strangers
2003 - Transfiguration of Vincent
2005 - Transistor Radio
2006 - Post-War
2009 - Hold Time
2012 - A Wasteland Companion
2016 - More Rain
2020 - Migration Stories

  

Come vedete è già inserito "Migration Stories", che è in uscita ai primi di aprile (coronavirus
permettendo).

  

Questo dice Matthew parlando del suo ultimo disco:

  

"Era l'inverno 2018/19 - Sono volato a Montreal per incontrare Tim Kingsbury, Richard Reed
Parry, Craig Silvey e Teddy Impakt allo Studio Du Arcade Fire. È stato un bel momento con una
squadra da sogno in una città che amo. Inverno nella splendida Quebec. Les semaines les plus
froides de ma vie. Ho avuto un sacco di demo ispirate a storie di migrazione che avevo sentito
da amici o letto sui giornali mentre ero in tournée in Europa e Nord America. Ricordo di essere
stato colpito dalle somiglianze delle storie che ho ascoltato da entrambi i continenti e da come
erano cambiati solo i nomi dei potenti e degli impotenti, pensando: "È questo il futuro? Questo è
il nostro futuro? " Passò un po'di tempo, le storie si intrecciarono e ora le ricordo più vicine ai
personaggi nel sogno di come le persone potessero trattarsi a vicenda rispetto a qualsiasi tipo
di realismo di prima pagina. Penso che la musica inconsciamente - che sia scrivere o ascoltare
- è un filtro per me - che aiuta a trasformare tutte le cattive notizie in qualcosa di nuovo da cui
partire - alcuni dischi per me sono come profezie che si autoavverano - visualizzare il
cambiamento per desiderare qualcosa in essere - quei dischi hanno ispirato questo. " - M. Ward
inverno 19/20
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Ecco alcuni pezzi dell'album in uscita

  

http://www.youtube.com/watch?v=1ajR-ySIPQw

  

http://www.youtube.com/watch?v=3pNxifCqA2c

  

http://www.youtube.com/watch?v=25VuklMFic4
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