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Il passato di Neil Young è costellato di prese di posizione che guardano al sociale, alla natura, alla gius

Basti ricordare, al riguardo - e se ne citano giusto una manciata – la tematica naturista affrontata in "Loo

Tuttavia, la campagna di sensibilizzazione che il singer sta conducendo contro “Monsanto” - il gigante ch
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uno dei temi scottanti della nostra epoca che n

Queste le liriche, ma la musica? Parlando di questo album, l'autorevole Rolling Stones ha sentenziato po

Il traslato ci sembra azzeccato sebbene influenzato, evidentemente, dall'elevato spessore delle liriche e

Tuttavia, per dirla in breve, siamo ben lontani dall'album miracoloso e a ragguardevole distanza anche d

La musica non né né deludente né portentosa, come ormai ci ha diligentemente abituati il Nostro negli u

"New Day For Love", per esempio, suona sempre alla sua maniera, con quel chitarrismo agreste che è o

"Bucks A Rock Star un coffee shop" presenta liriche il cui valore è inversamente proporzionale alla quali
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La ballata "Wolf Moon" è un episodio acustico di raro spessore poetico sebbene la incerta voce di Young

Ne consegue che il voto finale, rilasciato da chi scrive non senza difficoltà, è una salomonica scorciatoia
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Neil :Young
vocals, guitar
Lukas
: guitar
Nelson
Micah
: guitar
Nelson
Corey
: bass
McCormick
Anthony
: drums
Logerfo
Tato: Melgar
percussion

Anno: 2015
Label: Reprise Records
Genere: Rock, Country, Rock 'n' Roll
Tracklist:
01. A New Day for Love
02. Wolf Moon
03. People Want to Hear About Love
04. Big Box
05. A Rock Star Bucks a Coffee Shop
06. Workin' Man
07. Rules of Change
08. Monsanto Years
09. If I Don't Know
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