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Una piacevolissima sorpresa. La rock band campana dei Rewout pubblica il nuovo album
(omonimo) negli store digitali e fisici, con l'etichetta Zeta Factory. In più, i proventi incassati
negli store digitali andranno in beneficenza, precisamente alla ONLUS "Camilla stella che
brilla", che da anni si occupa, mediante il tempo libero dei volontari, di migliorare la vita a 
bambini diversamente abili affetti da malattie rare e aiuta i loro  genitori ad affrontare le spese
per le cure dei loro figli.

Camilla è la figlia di due fondatori della ONLUS, che, avendo ricevuto  un sostanziale aiuto per
le cure e la sua riabilitazione, hanno voluto  ricambiare creando qualcosa che potesse aiutare
chi si trovava in simili  condizioni.
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La band stesso ha avuto modo di partecipare al festival di beneficenza "Rockalvi", nato proprio
per sostenere la ONLUS attraverso concerti e partecipazioni di artisti con cachet ridotti o nulli.

Torniamo all'album: “Rewout” è un viaggio tra le emozioni della vita che affronta dalle tematiche
più semplici come la propria consapevole incoerenza (Contradictions), storie di amore finite (I
wish I was mad, It’s all good)
e amore per la musica
(Rush) 
a quelle di più forte impatto morale e sociale, che invitano a non seguire, nella propria vita, solo
il dio danaro 
(No one to blame)
, che invitano a riflettere su ciò che stiamo facendo al nostro pianeta terra 
(Mother Nature)
o sulle condizioni dei bambini autistici/diversamente abili 
(Extract of a life).  

Il video di “Contradictions”, che ha anticipato l’uscita del CD, in anteprima sul MEIweb dal 12 al
19 gennaio:  

 {rokbox title=|"Rewout: Contradictions"|          thumb=|images/play-video.jpg|          
album=|demo|}https://www.youtube.com/watch?v=4dCnW-8tJ9I{/rokbox}

 Bob Bennozzo (produttore di Cranberries, Pooh, Chick Corea, Ornella Vanoni)  sulla loro
musica: “Propongono un rock moderno che predilige le contaminazioni più diverse ben ancorato
comunque alla storia del genere. Percepibile qualche vaga influenza led zeppeliniana, ma
filtrata in modo personale.”
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La tracklist:  

 

  

1- No one to blame

  

 

  

2- Extract of a life

  

 

  

3- Contradictions
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4- I wish I was mad

  

 

  

5- It’s all good

  

 

  

6- Mother Nature
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7- Rush

  

  

  

  

La band:

  

  

Xana Vazquez de Prada – voce
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Domenico Simonelli – voce

  

  

Massimo Aletta – batteria

  

  

Flavio Landolfo – basso

  

  

Giammario Palmiero – chitarra

  

  

Andrea Tieri – chitarra
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  (una vecchia locandina dei Rew Out)    Contatti “Camilla la stella che brilla ONLUS”:    web http://www.camillalastellachebrilla.com/  

 7 / 7


