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In esclusiva  streaming l'ep di Giovanni Conelli “Il Lato Oscuro delle Orchidee”. Un artista
napoletano che esalta l'oscuro amore, e lo fa con un talento innovativo.

  

Il tema che accomuna le tre canzoni contenute in questo mini ep è l'amore visto nei suoi lati più
oscuri.

  

La follia di “Cuore Matto”, l'omicidio di Marie Trintignant in “Marie” e il violento addio in “Le tue
parole sono uomini” intendono rappresentare l'altro lato dell'amore, quello sofferente e desolato.

  

 “Cuore Matto”,  

Singolo/Videoclip in promozione–

  

Le chitarre distorte e l'atmosfera punk tirano fuori il lato più folle ed ossessivo di un classico
della canzone italiana. Quella che potrebbe sembrare una leggera canzonetta diventa lo sfogo
quasi isterico di una persona ossessionata dall' abbandono.  

Quest'ultima si divide in due parti, un lato razionale tenta di rianimare la controparte
completamente straziata da un addio.  

“Marie”  
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Videoclip coming soon-

  

Vilnius, 2003- La bella e famosa attrice francese, Marie Trintignant, viene uccisa a colpi di botte
dal suo compagno Bertand Cantat, leader dei Noir Desìr.  

L'uomo, in un eccesso di gelosia, finisce la propria amata e la lascia esanime.

  

L'amore si trasforma in pochi minuti in una drammatica forma di violenza. Gli occhi di Marie
sono adesso spenti e non potranno mai più incontrare quelli del suo uomo.

  

“Le tue parole sono uomini”  

Videoclip coming soon-

  

  

Liberamente ispirata alla poesia “In questa notte d'autunno” di Nazim Hikmet, questa canzone
parla di un addio. Le parole di un amore ormai finito si trasformano in navi da guerra, in frecce
mai scoccate, in poesie mai scritte e in note scordate.

  

Il distacco diventa così straziante che i versi della canzone si trasformano progressivamente in
uomini pronti all'assalto, alla guerra.

  

Follow The Artist:  
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Facebook: www.facebook.com/giovanniconelliofficial

  

Soundcloud:

  

https://soundcloud.com/giovanniconelli

  

  

  

 Giovanni Conelli fa parte del rooster della BulbArts
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http://www.bulbartworks.com/
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