Deep Purple: la nuova canzone "Man Alive"
Giovedì 07 Maggio 2020 09:15

Il nuovo lavoro dei Deep Purple.

I Deep Purple annunciano che il loro nuovo album Whoosh! uscirà il 7 agosto anziché il 12
giugno.
Le motivazioni di questo slittamento sono riconducibili all'emergenza Covid-19, che ha causato
ritardi nella realizzazione delle copie fisiche del disco.
L'album è prodotto da Bob Ezrin (al suo attivo anche i precedenti Now What?! ed Infinite oltre
a
The
Wall
dei Pink Floyd,
Destroyer
dei Kiss e
Welcome to my nightmare
di Alice Cooper).
La pubblicazione sarà curata da earMUSIC.
Ecco di seguito la tracklist:
01. Throw My Bones
02. Drop The Weapon
03. We’re All The Same In The Dark
04. Nothing At All
05. No Need To Shout
06. Step By Step
07. What The What
08. The Long Way Around
09. The Power of the Moon
10. Remission Possible
11. Man Alive
12. And The Address
13. Dancing In My Sleep
Il nuovo brano si intitola "Man Alive", ed è stato così descritto dalla storica voce del gruppo, Ia
n Gillan
:
"C'era una atmosfera apocalittica nella musica di "Man Alive", e l'idea per il testo si è
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sviluppata da lì - lo scenario di questo evento che è avvenuto e tutti sono morti, e si ottiene
questa immagine del tipo 'tutte le creature grandi e piccole giacciono su un terreno rosso
sangue, e l'erba cresce sulle strade della città'. Lo scenario è post-umanistico. E poi
all'improvviso qualcosa appare su una spiaggia, e si rivela essere un uomo, ed è l'unico uomo
vivente - ma è solo un uomo, quindi ... Questa è la fine dell'umanità, perché a che serve un solo
uomo? Questa era l'idea. Se fosse un dipinto, lo chiameresti impressionista
".
Qui è possibile vedere il video di "Man Alive":
https://www.youtube.com/watch?v=ojHRoKzQwfE

Questa la copertina:

Qui il video del precedente singolo "Throw my bones":
https://www.youtube.com/watch?v=QUW7PvvbbO4
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