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“Punto di energia” è il nuovo singolo de Lo Straniero, primo tassello in vista del 
prossimo album, in uscita per La Tempesta, che completerà la personale trilogia della 
band - cominciata con l’omonimo disco d’esordio (2016) e proseguita in “Quartiere Italiano” 
(2018) - dedicata al tema della fuga. 
 
Il brano ruota attorno al tema della ricerca di una propria collocazione, di una 
completezza così difficile da trovare, soprattutto negli ultimi due anni in cui i giovani, in 
particolare, hanno sofferto i limiti dell’attualità nascondendosi e reprimendo i propri desideri 
e subendo ancora di più le conseguenze di un mondo di adulti spesso incapace di 
immedesimarsi. Così, il tempo dilatato della giovinezza è diventato un tempo congelato 
 
Col passo downtempo, il campionatore cambia i contorni sonori e sviluppa 
un’atmosfera che è un tributo a un certo trip-pop e fa da sfondo a una fusione, fortemente 
voluta, tra le ombre e la routine espresse dalla circolarità degli elementi musicali sulle strofe, 
e l’energia dell’incontro con l’altro liberata nel ritornello. 

“Negli ultimi tempo non è stato semplice trovare una propria collocazione spaziale e 
emotiva: è mancato il contatto fisico, ma soprattutto l’esperienza condivisa – spiega Lo 
Straniero – È successo a noi ma soprattutto ai nostri amici più giovani che si sono eclissati 
chiudendosi in loro stessi. Punto di energia racconta quel senso di completezza che si 
raggiunge solo quando si vive una forte e autentica sintonia”. 

BIOGRAFIA 
Lo Straniero nasce nella primavera del 2014. Pochi mesi dopo è in finale al RockContest e 
tra i vincitori del “Premio De Pascale” per il miglior testo con “Speed al mattino”. 
L’omonimo album d’esordio esce nel 2016 per La Tempesta. Dopo 40 date Lo Straniero 



parte per quattro concerti a Londra, partecipa al festival itinerante La Tempesta Gira e 
alla compilation realizzata da Radio Ohm e Rumore a 30 anni dal primo live italiano di 
David Bowie. A fine 2018 esce “Quartiere italiano” a cui seguono oltre sessanta date di tour. 
Il singolo “Psicosogno” li vede insieme ai Sick Tamburo che compaiono anche nel video 
realizzato durante i concerti a Hiroshima Mon Amour e Csoa Zapata. Nel 2019 Lo Straniero 
è fra i vincitori della XXX edizione di Musicultura e si aggiudica il premio Musicultura in 
Tour - Nuovo Imaie. A un anno da "Quartiere italiano" esce l’ep "Quartiere italiano 
(Remixes) con la partecipazione di Godblesscomputers, Mr. Island, FiloQ, Emenél e Ale 
Bavo. Realizzato in collaborazione con sei diversi producer, l'EP “Quartiere italiano 
(Remixes)” esce alla fine del 2019. A dicembre 2021 la band annuncia “Ritorna Qui Tour”, 
nove concerti realizzati con il sostegno di Nuovo Imaie. Dal 2020 Lo Straniero ha scritto e 
prodotto molto materiale, il gruppo è in procinto di pubblicare un nuovo album. 
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