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Maisie - Maledette Rockstar
(Snowdonia Dischi/La Zona Produzioni) - 2018

Maledette rockstar, uscito nel gennaio 2018, prodotto da Snowdonia e da Emiliano Rubbi de La Zona, è stato




Disco del mese di gennaio 2018 per Blow up (segnalato dal direttore come il solo gruppo che sia mai
stato disco del mese per due dischi di fila),
Disco del mese Febbraio 2018 per Buscadero,
Disco del mese febbraio 2018 per Onda rock,

ha ricevuto una lunghissima serie di magnifiche recensioni, che hanno fatto notare la qualità dei testi, della cura
nei suoni, la bellezza degli arrangiamenti, la cura per le voci, per le parti grafiche e le illustrazioni.


Nel 2018, dopo l’uscita del disco, due delle tre cantanti dei Maisie, Cinzia La Fauci e Carmen
D’Onofrio, sono state inserite da Onda rock nella prestigiosa selezione delle 20 cantanti italiane più
importanti degli anni 2000.
Rock in Onda La carica delle Millennials Cantanti italiane post-2000

DISCO DELL’ANNO 2018 per le seguenti testate:
Blow up, unico disco italiano in classifica, 12° tra i dischi internazionali
Distorsioni tra i 10 dischi del 2018 per Romina Baldoni - Post su fb
Salt editions aka su Word press - Francesco Pandini Miglior disco del 2018 post su Fb
Psycanprog – Maisie tra i 5 dischi del 2018 per Vittorio Nistri, intervista di Valerio D’Onofrio
PsycanProg – Maisie tra i 5 dischi del 2018 per Claudio Milano
Sentireascoltare i dischi essenziali del 2018 per sentireascoltare
Sentireascoltare migliori album del 2018 – lista di fabrizio zampighi
Giuliano Delli Paoli – Primo disco italiano del 2018
Onda rock, tra i 10 dischi del 2018 per Marco Bercella Post su Fb
Giuseppe Bianco
Onda rock, il nostro anno in musica di claudio fabretti

MIGLIORI CANZONI DEL 2018
Francesco Pandini di salteditions post fb
Una di Mille – Maisie tra le 40 canzoni del 2018

Primo premio al VIDEO
Il videoclip della title track “Maledette rockstar”, creato dal collettivo “La Maladolescenza”, ha vinto il primo
premio al “Val di Susa film festival” sezione videoclip, ed è stato semifinalista al “Napoli Film Festival"
(settembre 2018).
Video:
1. Maledette Rockstar https://www.youtube.com/watch?v=jX9F_5bRwpM (creato da La Maladolescenza)
2. Hyperbaric rendez-vous https://www.youtube.com/watch?v=rLFqC_HCPzA (creato da La Maladolescenza)

Rassegna stampa di Maledette Rockstar - 2018
(1. interviste 2. estratti 3. link rassegna stampa completa)
1. INTERVISTE
Mucchio Selvaggio cartaceo - Marzo 2018 - Intervista di 4 pagine
Sentireascoltare - Marzo 2018 - intervista https://sentireascoltare.com/articoli/intervista-maisie-2018/
Giornale della musica – intervista http://www.giornaledellamusica.it/articoli/maisie-le-maledette-rockstar-dellacanzone-italiana

2. RECENSIONI (estratti)
ONDA ROCK: Le cantanti dei Maisie inserite tra le 20 migliori voci femminili degli anni 2000
“Rock in Onda La carica delle Millennials Cantanti italiane post-2000
Una panoramica sulle migliori cantanti italiane emerse dopo il 2000 al centro della nuova puntata di Rock in
Onda, il programma condotto da Claudio Fabretti … di Radio Città Aperta: dall'irriverenza indie dei Maisie di
Cinzia La Fauci e Carmen D'Onofrio... una selezione di 21 brani per una carrellata sulle migliori voci
femminili emerse nella scena italiana post-2000.” Claudio Fabretti - Onda Rock - Marzo 2018
DISCO DEL MESE - BLOW UP “... straripante di idee, metafore, suggestioni e lampi di genio come raramente
si è ascoltato di recente. E non solo di recente, diciamolo pure… Ed è bello che...i Maisie pubblichino quest’opera
folle e monumentale… Ci voleva proprio!”
Voto 8 - Federico Savini - Blow up - Disco del mese di Gennaio 2018 - articolo di due pagine
DISCO DEL MESE - BUSCADERO “Un disco assolutamente grandioso in tutte le sue parti, che rimarrebbe
tale anche nel caso in cui fosse vero che, come cantano spensieratamente i Maisie nella loro “War” che chiude il
tutto, “le canzoni non servono a niente”.
Lino Brunetti - Buscadero - Disco del mese di Febbraio 2018
DISCO DEL MESE - ONDA ROCK “...piacesse o meno, un disco dei Maisie non può non fare notizia. Ed è
così almeno dalla metà dello scorso decennio…
“(Qui) abbiamo due cantanti soliste di prim'ordine (Carmen D'Onofrio e Cinzia La Fauci), una cura delle voci e
dei cori che non sono da meno, ben settanta musicisti (!) che si prodigano con strumenti e composizione, un
lavoro di arrangiamento e di registrazione minuziosi all'interno di stili musicali che spaziano dal prog a
Canterbury, da Zappa alla fulgida tradizione del rock demenziale italiano, dalla sperimentazione arty fino al pop
più accessibile.
Il risultato è un lavoro multiforme, sopra le righe, sarcastico e disincantato, che di sicuro non mancherà di far
parlare di sé…” Marco Bercella - Onda Rock - Disco del mese di Febbraio 2018
“...Ironia e ingegno, tra musiche sghembe e liriche pungenti. Giù il cappello, Capolavoro!”
Simone Bardazzi - Rockerilla - Febbraio 2018
“Sono otto anni che aspetto il nuovo album dei Maisie... I Maisie restano campioni indiscussi di una galassia
indipendente italiana lontana dal fasullo sistema di presunte “stelle alternative”, tutto ermetismo spicciolo e
frivolezza, in auge dalle nostre parti. Il loro canzoniere è articolato, intelligente, provocante e sincero. Il concept
Maledette rockstar non poteva quindi non essere maestoso… È arte pura, quella dei Maisie. … Siano lodati.”
Voto: 5 su 5 - Giuliano delli Paoli - Il Mucchio Selvaggio n. 762 - Gennaio 2018
“...la conclusione a cui si arriva è che ci sia davvero poca musica in giro che possa vantare un tale livello di
creatività e azzardo.... Maledette rockstar è, oltre che il miglior disco dei Maisie, anche un lavoro prezioso su cui
musicisti e critici musicali dovrebbe studiare.” voto: 7.6 Fabrizio Zampighi - Sentire ascoltare - Gennaio 2018
“...Maledette rockstar è un album irriverentemente geniale, avverso ad ogni stereotipo, grottesco e sarcastico al
limite dell’offesa…Se si preferisce ascoltare un disco di qualità, impegnato e profondo, allora Maledette rockstar
è il disco perfetto.” Bartolomeo Varchetta - Artistsandbands

“...siano benedetti i Maisie per averci regalato un'opera che tra venti o trent'anni sarà ancora lì a raccontarci
com'eravamo. Oggi.” Valerio Di Marco - EXTRA

3. RECENSIONI (link rassegna stampa completa)
Blow up di gennaio 2018 – disco del mese
https://www.facebook.com/Audioglobe/photos/a.130596016980267.10876.118133908226478/175767175427267
7/?type=3&theater due pagine su blow up
https://www.facebook.com/Maisieband/photos/p.167000990622124/167000990622124/?type=3&theater
Buscadero di febbraio 2018 – disco del mese
https://www.facebook.com/Maisieband/photos/a.135382873783936.1073741828.119721052016785/1585938781
29502/?type=3&theater
Onda rock – febbraio 2018 - disco del mese http://www.ondarock.it/recensioni/2018-maisiemaledetterockstar.htm
Onda rock –Speciale - I Maisie hanno ben due cantanti nella lista delle “migliori voci femminili emerse nella
scena italiana post-2000.” http://www.ondarock.it/speciali/rockinonda_millennials-cantantiitalianepost2000.htm
Rockerilla
https://www.facebook.com/Maisieband/photos/a.135382873783936.1073741828.119721052016785/1562638683
62503/?type=3&theater
Il mucchio selvaggio – cartaceo – febbraio 2018 http://ilmucchio.it/recensioni/musica/masie/
https://www.facebook.com/Maisieband/photos/a.135382873783936.1073741828.119721052016785/1478740658
68150/?type=3&theater
Il mucchio selvaggio – cartaceo - Marzo – 4 pagine di intervista
https://www.facebook.com/Maisieband/photos/a.135382873783936.1073741828.119721052016785/1618553311
36690/?type=3&theater
Kathodik http://www.kathodik.it/modules.php?name=Reviews&rop=showcontent&id=6766
Rockambula http://www.rockambula.com/maisie-maledette-rockstar/
MAISIE: recensione più letta del 2018
https://www.facebook.com/rockambulawebzine/posts/1692649304125058
Sentireascoltare https://sentireascoltare.com/recensioni/maisie-maledette-rockstar/
Extra http://www.xtm.it/DettaglioEmergenti.aspx?ID=18920
Eretico su marte https://lereticosumarte.com/2018/03/01/maisie-maledette-rockstar/
Distorsioni http://www.distorsioni.net/rubriche/speciali/maledette-rockstar
Impatto sonoro https://www.impattosonoro.it/2018/02/17/recensioni/maisie-maledette-rockstar/
Rockon http://www.rockon.it/recensioni/maisie-maledette-rockstar/
Artists and bands http://www.artistsandbands.org/ver2/recensioni/recensioni-album/9040-maisie-maledetterockstar
The new noise https://www.thenewnoise.it/maisie-maledette-rockstar/
Freakout http://www.freakoutmagazine.it/30-03-2018/music-mag/recensioni/97790/maisie-maledette-rockstarsnowdonia/

ravenna e dintorni https://www.ravennaedintorni.it/blog/tutta-unaltra-musica/tornata-la-lucida-follia-dei-genialimaisie/
saltinaria
http://www.saltinaria.it/cd-promo-demo/musica-recensioni/maisie-maledette-rockstar-recensione-album.html
Salt editions http://www.salteditions.it/maisie-maledette-rockstar/
Mescalina: https://www.mescalina.it/musica/recensioni/maisie-maledette-rockstar

