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La musica grezza, senza filtri e avvolgente, scritta nel cuore pulsante di Brooklyn, incontra una voce
d'angelo celeste e sognante a Manhattan. La storia di Matt Monroe e Lea Leone ha dell'eccezionale, e
così è anche il risultato: indomabile, indimenticabile, scatenata – musica tra shoegaze e trip hop, con
influenze indie e dream pop. Con "White Hot Fire", i due artisti, uno residente per scelta a Zurigo e l'altra
originaria di Winterthur, presentano un EP che non ha avuto soltanto una genesi insolita, ma che ha
l'obiettivo di promettere ancora di più: più sound, più emozioni, più brividi.
Anche la prima canzone, "Crash Over M e", mette in chiaro come nessun suono qui sia nato per
trasmettere indifferenza: Lea Leone descrive il mondo che brucia con una lievità avvolgente, canta
accompagnata da una chitarra esplosiva della sua difficoltà a respirare – finendo per chiedersi poi se
questo non sia semplicemente vivere.
Come se fosse la tanto agognata ancora di salvezza, la prima chitarra avvolgente di Matt Monroe si fa
sentire nel brano "Free&quot, che ci porta verso un altro mondo sognante e capace di trasmettere
sicurezza. Ma esiste questo mondo? O è solo una maschera? In questa canzone ballad dream-pop
proveremo un formicolio allo stomaco e un barlume di speranza, e sentiremo la perfetta armonia vocale
e musicale che si crea tra Monroe e Lea Leone.
In “Let M e Go”la coppia sottolinea come si senta a proprio agio anche nelle atmosfere più rock:
tamburi pulsanti, chitarre distorte e una storia oscura che parla di bugie, lacrime e un amore spezzato
faranno battere un po' più forte il cuore e muovere la testa a ritmo.
Tutto si capovolge, niente ha più significato, l'abisso è l'unica via d'uscita: "The Edge" è il finale cupo e
avvolgente di questo debutto che scava nel profondo; è un brano che sottolinea la versatilità musicale del
duo, oltre a voler essere un omaggio all'album trip-hop di Matt Monroe «broken rooms» (2016) suonato
con la band «mellowtone».
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TRACKS con ISRC
Crash Over Me: QZHN42117313
Free: QZHN42117314
Let Me Go: QZHN42117315
The Edge: QZHN42117316
Testi & Compos.
Melodia
Produced
Recorded
Mix & Mastering
Distribuzione

Matthias Haymoz
Lea Fürer
Slade Templeton
Slade Templeton - Influx Studios Bern/Berlin
Slade Templeton – Influx Studios Bern/Berlin
Digitale - Distrokid

Videos – sarà pubblicato al momento del rilascio
Crash Over Me: https://youtu.be/LdwfbLeBqvU
Free: https://youtu.be/RN47eJ81cgk
Let Me Go: https://youtu.be/a1uNu_BANjc
The Edge: https://youtu.be/6BHeM-9HvcQ
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