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Dopo l'esordio con A Secret Wish nel 1985 come Propaganda, Claudia Brücken e Susanne
Freytag tornano con lo storico producer Stephen Lipson e si ribattezzano xPROPAGANDA. Da
Düsseldorf, città tedesca conosciuta per la moda, il design e la vivace scena artistica arrivarono
due tra i migliori album di musica elettronica di sempre: "Computer World" dei Kraftwerk (1981)
e "A Secret Wish" dei Propaganda (1985). Ora, quattro decenni dopo aver registrato quel
leggendario LP, gli ex membri dei Propaganda Claudia Brücken e Susanne Freytag, insieme al
produttore Stephen Lipson, hanno formato gli xPropaganda e pubblicano in CD e LP il nuovo
album, "The Heart Is Strange", in uscita il 20 maggio per ZTT/Universal.

      

Dopo lo scioglimento della formazione originale nel 1987, i singoli membri della band si sono
dedicati a vari progetti solisti e avventure musicali. Nel 2018, Claudia e Susanne si sono riunite
come xPropaganda per esibirsi in due spettacoli da headliner al Garage di Islington, Londra. Il
duo ha poi chiesto l'aiuto di Stephen Lipson, produttore di "A Secret Wish", per comporre e
pubblicare nuova musica. "The Heart Is Strange" rievoca lo spirito dei Propaganda grazie a un
sound contemporaneo che evidenzia le voci inconfondibili di Claudia e Susanne. L'album si
apre con l'epica "The Night", un viaggio in 6 minuti di musica elettronica pulsante che chiarisce
subito gli intenti, così come "Dream Within A Dream" aveva fatto per "A Secret Wish", e
prosegue con i ritmi lenti di "Chasing Utopia", con l'intensità di brani come "No Ordinary Girl" e
con le sfumature più pop di "Don't (You Mess with Me)". La produzione di Stephen Lipson, che
ha collaborato recentemente con Hans Zimmer per la colonna sonora dell'ultimo film di James
Bond, "No Time To Die", conferisce all'album un'innegabile altissima qualità. Oltre un quarto di
secolo dopo, tutte le promesse di "A Secret Wish" vengono mantenute con questo nuovo album
che ne è concettualmente e musicalmente il seguito.

  

Disco in vendita dal 20 maggio acquistabile anche su  sumup
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