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E' uscito "Isdiri Misti Sini, debutto solista di Penti, chitarrista dei Gardenya e dei Paipers.

Una viaggio di 12 tracce tra le dilatazioni dei Sigur Ròs, il minimalismo di Brian Eno e la psichede
E' uscito "Isdiri Misti Sini, debutto solista di Penti, chitarrista dei Gardenya e dei Paipers.
Una viaggio di 12 tracce tra le dilatazioni dei Sigur Ròs, il minimalismo di Brian Eno e la psichedelia dei

“Questo mio primo disco è dedicato ai mondi che non esistono, a quelli che ognuno porta dentro, vi invit
Invito a tutti i videomaker a utilizzare, previa consenso, la mia musica per i vostri lavori. Contattatemi (pe

Il disco è in download gratuito sul sito dell'artista www.penti.it con la possibilità di una donazione Paypal,

L'immagine di copertina è tratta dal primo videoclip ufficiale di Penti, Esta, presentato sui canali web il g
Fatta eccezione per l'ultima traccia "Across the sea", tutte le altre cantate sono in un linguaggio artistico
La traccia 8 "Ium" è uno dei brani che Penti ha realizzato per la colonna sonora della serie di MTV “Non
Spot uscita discografica:http://www.youtube.com/watch?v=85c33CQXzf4
Videoclip di Esta:
http://www.youtube.com/watch?v=8cQUj2RjBfs
Album in streaming:
https://soundcloud.com/penti/sets/isdiri-misti-sini-album-2012
Artista: Penti
Titolo Album: Isdiri Misti Sini
Durata: 40 minuti circa
data di pubblicazione: 23 novembre 2012
Tracklist:
01 - Nina
02 - Esta (feat. F. Copertino)
03 - Tarm
04 - Bosk
05 - Van
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06 - Isdiri misti sini
07 - Blar
08 - Jair
09 - Ium
10 - Gilert
11 - Traffi
12 - Across the sea
Penti: vocals, backing vocals, acoustic and electric guitar, bass guitar, keyboards and harmonica.
additional musicians:
Natale Capurso - drums on 2, 3, 6, 7, 8, 11 and 12.
Francesca Copertino - voice on 2 and backing vocal on 7.
Michele Sgaramella - backing vocals on 6 and 7.
Antonio Russo - backing vocals on 6 and 7.
Claudia Franco - backing vocal on 6.
Tutte le canzoni sono state scritte da Marco Porcelli, aka PENTI.
Registrazioni, produzione artistica e mix: Penti presso la sala B degli EXT Station di Trani (BT).
Riprese di batteria e mastering: Antonio Porcelli.
Produzione esecutiva, ufficio stampa e label: PORP.
artwork by penti
album cover photography by Nicola Cortese
www.facebook.com/Nicolacortrsefotografie
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