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SOS - SAVE OUR SOULS
“ESSE O ESSE”
  

  ASCOLTALO on SoundCloud
  

Essere o non essere. Ed è così che si può leggere il nuovo album degli SOS - SAVE OUR
SOULS  dal titolo “Ess
e o esse”
, disco di quel rock made in Italy che ha accompagnato la generazione di adolescenti degli anni
’90. Ed è anche o soprattutto da li che arriva la forte matrice d’ispirazione di una band che pone
le basi in una suono schietto e sincero dalle liriche popolari senza orpelli ma di grande gusto
melodico. In arrivo anche i video ufficiali. Intanto ci ascoltiamo il disco dai canali digitali,
pubblicato lo scorso 19 Giugno per 
IAD Records
.
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https://soundcloud.com/brucosos/sets/esse-o-esse/s-ymBFm
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S.O.S. un nuovo disco per coronare una carriera che deve tutto al pop rock made in
Italy… non è così?
Assolutamente si, New Trolls , PFM, Litfiba ma anche Matia Bazar o Ritmo Tribale, ecc. sono
artisti che ascoltiamo e abbiamo sempre apprezzato. Siamo una band orgogliosa di proporre
rock italiano.

  

Disco eponimo in qualche modo. Chiedete aiuto… a chi, per cosa… e cosa ricevete
indietro come risposta?
Non è un segreto fare il musicista o comunque un lavoro artistico in Italia non è semplice. Nelle
nostre canzoni spesso raccontiamo questa dinamica con il nostro vissuto tra i momenti belli, la
maggior parte, e quelli più difficili. Siamo una band che si diverte dopo diversi anni a fare quello
che ci piace, suonare in sala prove in studio o dal vivo.

  

Il tour che seguirà? Date ed eventi particolari?
Non abbiamo molto tempo per il tour perché siamo impegnati nella pre produzione del secondo
album che vogliamo far uscire quest’anno. Per cui abbiamo scelto di fare alcune date in posti
che per noi e i nostri fan hanno un significato particolare. Porteremo le nostre canzoni, in
particolare Ancora Vivere, ad alcuni eventi organizzati da Italia Loves Sicurezza .

  

Un nuovo video da lanciare… è in cantiere?
I video in cantiere sono due... quello di “Ancora Vivere” curato da Murdaca Films di cui abbiamo
da poco terminato le riprese e quello di “Venere acida”, il singolo del nuovo album Esse o Esse,
di cui inizieremo a breve le riprese.
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