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Siamo solo facce che non si conoscono, siamo corpi uguali che si sfiorano 
—“Quartiere Italiano”

Ogni sera due persone si guardano da lontano e rimandano per l’ennesima 
volta il loro incontro. Una donna chiusa dentro un appartamento e un uomo 
sulla strada, la distanza che li divide sembra invalicabile. Vivere una realtà 
in continuo cambiamento o cercare riparo per preservarsi? Una caduta 
rovinosa sull’asfalto o un eccitante volo metaforico verso l’ignoto?

LO STRANIERO con il suo secondo album QUARTIERE ITALIANO, scritto e 
realizzato nell’arco di due anni, presenta una serie di episodi autoconclusivi per 
un racconto intrecciato che  man  mano diventa un  fuori orario animato dai 
volti che abitano le nostre città. La band vuole consolidare il suo stile  multiforme 
come un marchio di fabbrica: voce maschile e femminile, alternandosi e 
mescolandosi, aspirano a tratteggiare ritratti e istantanee poetiche per mostrare 
una forte vocazione narrativa. L’ossatura elettronica su cui suonano chitarre, 
basso e pianoforte procede su ritmi marziali per avvicinarsi al dancefloor e 
sciogliersi in ballad nervose e psichedeliche o campioni dal sapore etnico.

Prodotto artisticamente da Ale Bavo (Subsonica, Virginiana Miller, Levante,  Beatrice  
Antolini,  Mudimbi ecc..) il disco vede la partecipazione di Gianni Masci alla batteria 
e in un episodio la voce di Gian Maria Accusani (Sick Tamburo, Prozac+).
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2. QUARTIERE ITALIANO
3. MATEMATICA E ASPIRINA
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5. MADONNE
6. IL SESTO PIANO
7. SEDUTA SPRITICA
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11. PSICOSOGNO
12. IL QUINTO PIANO
13. LASTRICATO
14. RITORNA QUI

Lo Straniero nasce nel 2014. Su oltre 600 partecipanti è fra i sei finalisti 
del  RockContest  di Controradio a Firenze: a dicembre 2014 Lo Straniero si 
esibisce all’Auditorium Flog di  Firenze  di  fronte alla giuria presieduta da 
Manuel Agnelli ed è fra i  vincitori del  “Premio De  Pascale” per  il  miglior 
testo in italiano (Speed al mattino) consegnato da Cristina Donà. 

A marzo 2015 il gruppo è Artista della Settimana su Mtv New Generation, nello 
stesso periodo partecipa al  disco-tributo ad  “Acidi e Basi” dei Bluvertigo. Nel 
corso del 2015 il  gruppo è  impegnato in  un  primo tour di trenta date  e suona 
al Mapei Stadium di Reggio Emilia per “La musica scende in campo”. Nel 2016 
la band è selezionata dalla giuria tecnica tra gli artisti più votati dal pubblico per 
partecipare  alla  quarta  edizione di “Sotto il cielo di Fred” – Premio Buscaglione. 

L’omonimo album d’esordio esce nel maggio del 2016 per La Tempesta Dischi: 
l’album è ben accolto dalla critica e la band chiude con un tour di quaranta 
date e partecipa ad alcuni importanti festival e rassegne come Mi Ami, Balla 
coi Cinghiali, NIM, A Night Like This, Alta Felicità, L’Isola in Collina. 

All’inizio del 2017 Lo Straniero tiene quattro concerti a Londra e prende parte 
al festival itinerante La Tempesta Gira e ad uno degli ultimi concerti del tour di 
“Inumani” dei Tre Allegri Ragazzi Morti suonando insieme il  brano “I Cacciatori”. 
Nel giugno 2017 partecipa con il brano “Station to Station” alla compilation tributo 
a David Bowie pubblicata da Rumore a trent’anni dal primo concerto italiano.
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