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Il timbro graffiante, che è ormai marchio di fabbrica del rocker trentino, si presta ora ad
una canzone di intima profondità che celebra all’ennesima potenza il pop/rock melodico
italiano. 

  

Il racconto di quella serie di atteggiamenti assunti da una persona in un periodo rivoluzionario
riguardante il proprio essere ed il mondo che lo circonda. Questo il leit motiv del nuovo pezzo di
Michele Cristoforetti. 

  

«Quando ho scritto quel primo verso non avrei mai immaginato di metterlo in musica (…)
Avevo rotto il ghiaccio con me stesso, mi ero scoperto completamente, accendendo tutte le
luci». Mi
chele Cristoforetti

  

  

Guarda il videoclip su YouTube

  

  

Le tematiche dell’amore, della dipendenza, dell’analisi sociale e personale e dello scorrere del
tempo, fanno del nuovo album del musicista, un lavoro artistico maturo ed ideologicamente
eclettico . Si passa infatti da momenti narrativi
caratterizzati da uno sguardo più generalista ad angoli di intimità carichi di sentimento. A fare
da culla sonora al tutto è quel pop/ro
ck melodico italiano
capace traghettare l’emotività di chi lo ascolta verso le stanze più recondite della propria
sensibilità.
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https://www.youtube.com/watch?v=AeK7pKW0CPY
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HANNO DETTO DI LUI

  

“Tutto l'ascolto scivola con un piglio decisamente impegnato sul piano emotivo, un suono che
tende a rendersi pulito e mai arrogante (…) “Muoviti” è un buon ascolto che racconta di se.” P
aolo Tocco, Deapress

  

"Un bel pop italiano dalla facciata mainstream con andamenti “cubani” e spiritualità rock da
main stage con le chitarre firmate da un guru della scena italiana.” Box Musica

  

"Non possiamo non citare come prima cosa in un disco che si fa bello di pop nel più classico
stile letterario italiano da anni e anni a questa parte. Elettronica quanto basta, quasi
trasparente, un mood sincero di musica suonata e di chitarre che strizzano l’occhio a radici di
rock…e, inaspettatamente, l’ascolto restituisce un sapore intimo e quasi solitario.”Loud Vision

  

"Da un passato consumato di band di provincia, tra cover di lusso di buon rock che ha fatto la
storia di molti adolescenti degli anni '80, direi che il pop di Michele Cristoforetti oggi esce
maturo e decisamente ricco.”Paolo Polidoro, Musicalnews

  

"Cristoforetti porta a casa un disco che di pop si nutre e di riflessioni personali – anche
particolarmente profonde – si fa bello.”Alessio Primio, 100Decibel

  

"Michele Cristoforetti fa scorrere lungo lo stivale il suo morbido e intelligente pop d’autore.”Blo
g Della Musica
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“Un album il cui percorso e la cui scrittura spiega e pieno quanto sia bello il concetto di umiltà,
semplicità e onestà intellettuale”.Stefano Rossoni, Sound 36

  

"la musica di Michele Cristoforetti fa del pop con il cuore di chi non ha la presunzione di essere
o di avere più di chissà chi…ed il gioco è fatto. Semplice, con i mezzi e con la pelle che si
ritrova”. Marco Vittoria, Vento Nuovo

  

"Muoviti” è un lavoro parecchio ispirato, e una conferma è rinvenibile nei testi, vero punto di
forza del disco, mentre le melodie accattivanti ma senza eccessi contribuiscono a farne un
prodotto valido sotto tutti i punti di vista."Piergiuseppe Lippolis, Music Map

  

"Muoviti un disco che, nonostante la sua facciata patinata, rivela particolari di una personalità e
un’umanità fragile, incerta e reale, come la voce non pulitissima e per niente neutra nella
dizione che, in qualche modo, riesce ad affascinare. E poi c’è quel bellissimo e sottile velo di
malinconia che mette in luce la sincerità di un musicista che parla al proprio pubblico prima
come uomo e poi come personaggio di scena.” Alessandro Riva, Musicletter

  

Etichetta: Stivo Records

  

Management: Onda Musicale Promotion (www.ondamusicalepromotion.it)

  

  

BIO

  

Michele Cristoforetti si affaccia al mondo musicale nel 2005 quando inizia a suonare la
chitarra nel garage di casa con un paio di amici. L'anno successivo forma una prima band
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formata da due chitarre, basso e batteria, che propone 
cover rock italiane.

  

Nel 2008 la band prende il nome Kascade e inizia a suonare in molti locali della provincia
trentina, mettendosi in evidenza grazie alla buona tecnica ed ad una personalità distinta nelle
interpretazioni. Nel frattempo la band cambia più volte il suo assetto, acquisendo una
connotazione sempre più professionale e completa, e in questo periodo vengono sperimentate
sonorità e idee rappresentative per la band. Inizia così il percorso solista di Michele Cristoforetti
portando racconti di vita attraverso versi e melodie intimi ed intensi. Il 2013 è l'anno dell'ultimo
lavoro come  hard rock band, che peraltro ottiene
un ottimo riscontro da parte della critica specialistica. Michele sente che è arrivato il momento di
mettersi in prima persona per trasmettere i messaggi e le atmosfere con la massima personalità
e coerenza artistica. Nasce quindi 
il "
progetto musicale Michele Cristoforetti
"
che, grazie al sostegno di 
Onda Musicale
,
si affaccia al panorama musicale nazionale attraverso delle canzoni che riusciranno a catturare
l'interesse e la curiosità di molti grazie a melodie accattivanti e a testi di notevole spessore.
Nell'estate 2016 il brano "Sigaro Cubano" vede la preziosa collaborazione di Maurizio Solieri,
chitarrista storico di Vasco Rossi. Solieri partecipa alla produzione del brano e compare nel
videoclip di un vero e proprio "richiamo alla ricerca della felicità in elementi alla portata di
mano". Segue, a fine anno, l'uscita di "Muoviti", disco d'esordio da solista, dal quale Cristoforetti
estrae   i singoli “Il Mio Tempo”, “Sigaro Cubano”, “Capita che” e "L'Album delle Pose". Il
ricavato della vendita di "Muoviti" viene devoluto ad Athena Onlus Trentino.

  

Contatti e social

  

Facebook: https://www.facebook.com/michelecristoforettiofficial/?fref=ts

  

Onda musicale: www.ondamusicale.it
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https://www.facebook.com/michelecristoforettiofficial/?fref=ts
http://www.ondamusicale.it/

