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Michael Tenisci, in arte Meskalina - anima rockettara ma spirito cantautorale - è un giovane cantautore

Meskalina
: Voce, chitarra e campionamenti

- A&B Ciao Michael, benvenuto su A&B. Per iniziare, presenta ai nostri lettori il tuo progetto Meskalina.
- Meskalina Ciao a tutti! Innanzitutto volevo ringraziarti per l’opportunità che mi hai dato.
Comunque, questo progetto nasce dalla voglia di far ascoltare le mie canzoni, e di non farle morire all’i

- A&B Nel tuo singolo "Adesso" c'è uno spirito cantautorale tanto classico quanto moderno. Quali son
- Meskalina Tutto quello che ascolto finisce per ispirarmi ed influenzare le mie canzoni. Proprio per questo motivo ce
A livello di nomi posso dirti che passo dai Red Hot Chili Peppers a Rihanna, o dagli Apparat a De Andr

- A&B A dicembre uscirà il tuo album d'esordio: cosa ci puoi dire sulle canzoni che ne faranno parte?
- Meskalina Per l’album ho cercato una direzione che raccogliesse la musica pop-elettronica, come gli Apparat appu
Uscirà a dicembre per la Ondesonore Records, e ci saranno 10 brani, sette scritti interamente da me,

1/2

Michael Tenisci - Meskalina
Scritto da Fabio "Stanley" Cusano
Giovedì 06 Settembre 2012 16:16

- A&B Quanto è difficile farsi ascoltare nel 2012, per un giovanissimo cantuatore come te? Pensi che la
- Meskalina Al giorno d’oggi con internet ed i social network sicuramente chi propone qualcosa ha un aiuto in più, e

- A&B Per adesso siamo giunti alla conclusione Michael, ringraziandoti per la tua disponibilità, ti va di
- Meskalina Ti dico la verità, vado molto a periodi.
Certamente porterei:

Californication – Red Hot Chili Peppers
The Devil’s Walk – Apparat
Abbey Road – Beatles
Non Al Denaro Non All’Amore Nè Al Cielo – Fabrizio De Andrè
E come quinto mi farei una compilation con Lucio Dalla, Rihanna, Negramaro, Lana Del Rey, Vasco Ro
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