In Solitudine secondo singolo
di Ghiaccio
Dopo Penisola Spleen, ecco In Solitudine, secondo singolo
di Ghiaccio, che ne mette ulteriormente a fuoco le coordinate
stilistiche: tematiche intime, tappeti di synth, pennellate di
chitarre e un’attitudine tutta italiana per la melodia
raffinata, uscito per Dischi Soviet Studio il 28 Maggio 2021.
Esorcizzare i momenti in cui il freddo ci pervade con la
musica. Così comincia la storia di
Ghiaccio, pseudonimo di Stefano Cocco, cantautore classe ‘91.
Ghiaccio è un progetto in cui sfogarsi, fare domande per
trovarne le risposte, dopo anni di esperienze musicali nella
scena alt-rock e indie italiana (Impero del Mare
Magenta, Alcesti). In rinnovati tappeti musicali cristallini,
il pop-rock cantautorale di Stefano racconta sentimenti
impregnati di vita quotidiana, quella fatta di momenti, di
pausa, di riflessioni.

“In Solitudine è la figlia spontanea di questi tempi. Nata in
solitaria nel mio piccolo ed improvvisato studietto casalingo,
racconta una passione che annega in qualcosa di più grande di
sé, vuole leggerezza mentre attorno c’è una quotidianità che
angoscia, cerca un riferimento mentre tutto sta cambiando. E
in questo panorama è la musica stessa a farsi bastione,
valvola di sfogo e compagna. Musicalmente rappresenta l’altra
faccia della medaglia della mia produzione rispetto a Penisola
Spleen, il mio primo singolo: più synthetica, distesa e
sognante.”

CREDITS
In Solitudine è stata scritta e registrata da Stefano Cocco e
prodotta assieme a Nove Cento, producer veneziano classe ’95.
Mix di Nove Cento.
Mastering di Andrea De Bernardi presso l’Eleven Mastering
Studio.
Cover singolo di Marcello Della Puppa.
Foto di Francesco Reffo.
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Buonanotte,
Tristezza
Sergio Semerano

di

La Redazione GHoST segnala Buonanotte, Tristezza, il primo
romanzo di Sergio Semerano edito da Nero Press Edizioni.

Descrizione
Tristezza è un killer professionista con tendenze suicide.
Senza scrupoli e meticoloso nel suo lavoro, non ha mai
fallito. Fino a quando non rifiuta di portare a termine un
incarico, decisione che si rivelerà per lui fonte di grossi
guai.

Estratto
Tristezza stava armeggiando con la serratura. La porta si aprì
senza fare rumore. Entrò e la richiuse dietro di sé. Su un
divano, davanti a un televisore acceso, c’era seduta una donna
sulla quarantina. Stava guardando un quiz e sembrava molto
concentrata.
«Chi ha interpretato il protagonista in L’uomo invisibile,
film del 1933 diretto da James Whale?» chiese il presentatore.
«Claude Rains» rispose Tristezza.
La donna sobbalzò. Fissava Tristezza. Non riusciva a
staccargli gli occhi di dosso. Era paralizzata dalla paura.

«Hai presente? Quello di Casablanca. Quello chlle faceva… Non
Rick, Rick lo faceva Bogart. Si chiamava come una marca di
auto francese… Peugeot? No, non mi sembra».
Si avvicinò al mobile bar, prese una bottiglia di rum, due
bicchieri, e li riempì. Ne porse uno alla donna.
«Sara, vero? Posso sedermi?»
Tristezza le si sedette accanto senza aspettare una risposta.
Sorseggiò il rum, poi lo poggiò su un tavolino. Sara invece
rimase col bicchiere in mano senza muoversi.
«Lo sai perché sono qui?»

L’autore
Sergio Semerano è nato il 24 settembre 1961 a Bari, dove si è
laureato in Informatica e ha suonato con svariati gruppi
locali. Dopo aver lavorato come venditore di strumenti
musicali, tecnico di regia in una tv privata e insegnante di
matematica e di informatica, si è trasferito a Bologna.
Appassionato di musica, cinema e letteratura, si diletta
suonando il basso e ogni tanto registra musica. Attualmente
vive in provincia di Bologna con moglie e figlia e si occupa
di software. Buonanotte, Tristezza è il suo primo romanzo.
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