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Canti francesi, canzoni inglesi, ballate tedesche e brani dialettali trasportano l'ascoltatore in mondi e generi 
musicali molto diversi. Melodico e spiritoso, profondo e critico, il chitarrista cantautore racconta storie di vita.  

Nel suo primo CD/LP è accompagnato da diversi musicisti. Ottoni, un violoncello, percussioni e tre voci femminili 
creano un pienezza musicale che arricchisce i testi.   

Il nuovo album "Fast Train" ha come tema lo spietato stile di vita frenetico che accompagna la nostra quotidianità, 
simboleggiata sulla copertina dell'album da una locomotiva a vapore che avvolge il globo terrestre.  

Altre canzoni raccontano la vita stessa con storie di altri tempi ("Save the Copa"), dall'amore all'addio e alla morte 
("Irgendwenn muäs ig gah").  

Sopra tutto domina la nostra fugacità, la leggerezza della nostra mortalità e il fatto che siamo sostanzialmente fatti 
di polvere di stelle ("La poussière des étoiles") e che restiamo su questo pianeta solo per il tempo di un battito di 
ciglia.  
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PROSSIMI CONCERTI -  BATTESIMO / VERNISSAGE 
Sabato       27.06.2020    Kreuz, Nidau – Concerto a partire a 20.30 h, porta da 19.00 h 
Domenica 28.06.2020   Kreuz, Nidau – Concerto a partire a 19.00 h, porta da 18.00 h                
 
MAKEL & FRIENDS :  
Martin Keller (voce, gitarra) 
Connie Lerf (voce, trombetta) 
Sarah Bannwart Jackson (voce) 
Christina Dubugnon (cello, voce) 
Rolf Brügger (sax, voce, basso) 
Jürg Wyttenbach (percussione) 
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ALBUM FAST TRAIN – TRACKS 
01  Save the copa  -  ISRC CH9622001977 
02  Viens à l’abri  -  ISRC  CH9622001978 
03  Generation X  -  ISRC CH9622001979 
04  I remember you  -  ISRC CH9622001980 
05  With each Day  -  ISRC CH9622001981 
06  La poussiere des etoiles  -  ISRC CH9622001982 
07  Fast train  -  ISRC CH9622001983 
08  Irgendwenn muäs ig gah  -  ISRC CH9622001984 
 
S INGLE-TIPP 
Track 01 Save the copa – Radio Edit  
 
 
INFORMAZIONI 
Contatto media:    Christa Wenger | wenger@cwpromotion.ch | CWPromotion 
Sito web:      https://mx3.ch/makelfriends 
 
 
 
 
 
 
 


