
FACES

Si intitola “Faces” il nuovo album dei Cheap Wine

(distribuzione IRD) che arriva a due anni di distanza dall’ultimo lavoro in studio “Dreams” (uscito nel 2017). 

E’ stato finanziato dai fans che hanno partecipato al “crowdfunding”.

Sono spaesati i personaggi di “Faces”. 

Si sentono fuori posto. Non capiscono la realtà che li circonda. 

Si guardano intorno attoniti. Imprigionati in un ruolo che non li rappresenta, sbattuti all’interno di

un copione del quale avvertono l’ipocrisia senza senso. 

Si nascondono dietro maschere che costituiscono un lasciapassare rassicurante per il mantenimen-

to di rapporti sociali fittizi. Ma quelle stesse maschere finiscono per annullare la loro personalità e

renderli anonimi elementi del gregge, senza riuscire a colmare gli squarci di solitudine che colora-

no di grigio le loro giornate. 

Fra saggi prezzolati e profeti di sventura, il messaggio è sempre lo stesso: vedi di stare dalla parte

giusta o la pagherai. Sei solo un piccolo ingranaggio sostituibile.

Ma c’è chi non si adegua. Chi cerca di tenere gli occhi aperti e di non rinunciare alla propria visione

del mondo. Chi non vuole far parte di quel copione. E se ne va.

E per questo si sente un disadattato, un escluso, un invisibile. 

La vita si complica fra sensi di colpa e sguardi ostili. 

Ma senza rimpianti: volare è fuggire, è la ricerca di nuovi orizzonti, di emozioni tutte da scoprire,

di esplosioni di vita, di sintonie inattese. 

Il sole può rendere ciechi, ma riscalda l’anima. Vale la pena di rischiare.

E’ un atto di coraggio, d’orgoglio, d’amore che ognuno deve a se stesso. 

Lontano da quella città che si è trasformata in un habitat opprimente, che sembra abbracciarti ma

in realtà ti incatena e ti sussurra compiaciuta che non esistono alternative.  

Alla fine restano le facce. Quelle che si incrociano ogni giorno sulla strada. 

Ognuna di esse nasconde una storia che - proprio perchè umana - non può essere priva di fascino.

Le facce raccontano anche senza parlare. 

Uno sguardo ti entra dentro. E’ espressione dell’anima.

Uno sguardo dice più di mille parole. 

Per questo ogni faccia, alla fine, ha bisogno di qualcuno che la guardi negli occhi. 

Rock’n’roll is a state of mind.



discografia

• Faces (2019)

• Dreams (2017)

• Mary And The Fairy (live album - 2015)

• Beggar Town (2014)

• Based On Lies (2012)

• Stay Alive! (live album - 2 CD - 2010)

• Spirits (2009)

• Freak Show (2007)

• Moving (2004)

• Crime Stories (2002)

• Ruby Shade (2000)

• A Better Place (1998)

• Pictures (1997)
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I CD dei Cheap Wine si trovano in vendita anche sul sito internet americano www.cdbaby.com
sul sito di Amazon www.amazon.it e naturalmente anche sul sito ufficiale dei Cheap Wine www.cheapwine.net

Tutti gli album dei Cheap Wine sono in vendita anche in formato digitale su iTunes - Amazon - Cd Baby

CHEAP WINE - Tutti i testi con traduzione a fronte
Tutti i testi delle canzoni dei Cheap Wine con le traduzioni a fronte.
Il lavoro di 20 anni (1997-2017) riunito in un libro di 274 pagine.

Potete acquistarlo solo su www.cheapwine.net


