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Con la collaborazione autorale di Giuseppe Anastasi e la produzione artistica di ValterSacripant
i, nasce un brano che sviscera le dinamiche del percorso di crescita e maturazione che ognuno
di noi affronta, attraverso un sound pop-rock di forte impatto scenico. 

  

«”Insopportabile” ha un testo dedicato ad esperienze personali ed alla profonda gratitudine per
la mia famiglia. Alla fine i contenuti che sono usciti fuori lavorandoci su attraverso la fortunata
collaborazione con Giuseppe Anastasi, autore che stimo profondamente ed al quale sono molto
grata, sono quelli delle paure di prendere decisioni che hanno il sapore di qualcosa di definitivo
nella vita (questo nelle relazioni sentimentali ma come in qualsiasi altra cosa)…diciamo che si
parla dello sforzo di crescere…in chiave un po’ ironica ovviamente. Dal punto di vista
prettamente musicale e delle scelte di arrangiamento le influenze sono molteplici, da Kate Bush
alle recenti produzioni pop rock dal sapore estremamente asciutto (Saint Vincent, LP..), in
questo senso debbo tutto al produttore artistico col quale ho la grande fortuna di scrivere e
collaborare: Valter Sacripanti, musicista e uomo eccezionale che riesce sempre a trovare una
chiave interpretativa meravigliosa a ciò che vorrei esprimere». Elisa Raho

  

Il nuovo progetto di Elisa Raho (in lavorazione e di prossima uscita), nel suo insieme trova
sicuramente collocazione nel mondo del pop con influenze che spaziano dal pop-rock a
sapori di sperimentazione retrò  sia dal punto di vista
melodico che delle scelte di suono (i riferimenti più vicini sono quelli che strizzano l’occhio a
Kate Bush, Linda Perry, i primi Matia Bazar, Genesis). C’è poi un elemento che fa da
protagonista: l’arpa
(strumento praticato da sempre dall’artista), adoperata su brani di musica leggera. 

  

Autoproduzione

  

BIO

  

Elisa Raho nasce a Roma 18/07/1984; è una cantante, arpista e autrice italiana. Dopo molti
anni di attività concertistica nell’underground romano (in cui la vediamo spaziare dal pop alla
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musica barocca) si dedica, agli esordi della sua carriera musicale, ad alcune collaborazioni con
diverse band e autori italiani ed internazionali tra i quali troviamo Tony Carnevale, i Sirenia e
numerose band nell’ambito metal norvegese e finlandese. Pubblica nel 2008 l’album “Darkness
will fall” con l’etichetta finlandese Lion Music; dal 2009 al 2013 è la 
voce dei Solar Orchestra
, progetto originale di rock psichedelico/prog con il quale pubblica nel 2011 l’album “Stars that
never were”. Negli ultimi anni rivolge la sua attenzione all’attività cantautorale e nel 2016 nasce
la collaborazione con il batterista, autore e produttore artistico Valter Sacripanti. Nel 2017 esce
il 
singolo d’esordio nel pop “Insopportabile”.

  

Contatti e social

  

Facebook www.facebook.com/Raho.Elisa/

  

Instagram www.instagram.com/elisaraho/

  

Canale Youtube www.youtube.com/channel/UCokz64Qlo6qZ4r5ZDioWfjQ
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