MAKEL & friends
EP Release «Help me – Glücklich si»

dal Seeland bernese
Release 16.04.2021

Che siano le preoccupazioni per una persona cara o un'infatuazione, che lasciano volare i pensieri, a volte in cicli
interminabili, a volte in voli di fantasia, il testo e le storie sono sempre in primo piano. Le due canzoni in inglese e
in dialetto sono tanto orecchiabili quanto insolite e peculiari. Questa circostanza è dovuta principalmente alla
sezione idiosincratica delle percussioni. Mentre lo stile cantautorale era più presente nel primo album "Fast train",
con un mix convenzionale, la diversa natura di questi due brani, creati durante il primo lockdown nella primavera
del 2020 al Suze Studio di Biel, si deve principalmente agli input del batterista e produttore Jonas Cslovjecsek.
Insieme ad Adrian Brenner (basso) fa riecheggiare nelle montagne circostanti il fragore del tuono nella famosa
Death Valley in California (vedi clip musicale: Help me).
La calma del 1 lockdown, durante il quale le nostre città e le nostre strade erano tranquille e vuote anche in pieno
giorno, dove mancava molto tranne il tempo, questa tranquillità si sente anche nelle due canzoni, se si ascolta
attentamente. Il prossimo album "Lass gut sein" uscirà nell'autunno 2021.

SINGOLO

HELP M E

ISRC
ISRC
Video
Musicista

CH4102102133 (Versione originale)
CH4102102132 (Radio Edit)
https://www.dropbox.com/sh/r0bkwtcwum04vcx/AABbNb-EgzRJ8cC3gG_XgrdBa?dl=0
Martin Keller (voc & gtr), Christina Dubugnon (voc), Ädu Brenner (bass), Jonas
Cslovjecsek/Luki Rutzen (drums)

SINGOLO

GLÜCKLICH SI

ISRC
CH4102102101
Musicista
Martin Keller (voc & gtr),
Christina Dubugnon (voc & cello), Rolf Brügger (sax),
Ädu Brenner (bass), Jonas Cslovjecsek (drums)
Testi & Compos.
Produzione & Mix
Master
Distribuzione

Martin Keller
Jonas Cslovjecsek
Dan Suter, echochamber, Zürich
iTunes e tutti i portali e le
piattaforme

INFORM AZIONI
Contatto media
Sito web
Instagram
Facebook
Youtube Channel:

Christa Wenger | wenger@cwpromotion.ch | CWPromotion
https://mx3.ch/makelfriends
https://www.instagram.com/makel_and_friends/
https://www.facebook.com/martin.keller.7777
https://www.youtube.com/channel/UC0buodM3O69DCkX0fCuW0Jw Fast Train

