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Dal 4 maggio in cd ed in digital download
Riceviamo e pubblichiamo.
Anticipato dal singolo 'Giocofuoco', esce in cd ed in digitale il 04 maggio 2018 il nuovo disco 'Velo S velo'
de I Plebei, distribuito e promosso da Alka record label.
https://youtu.be/8R20seQuJvk

'Velo S velo' è il nuovo lavoro de I Plebei, un EP composto da 5 tracce, ciascuna delle quali vela, rivela e
svela ciò che comunemente passa per verità assoluta. Con questo lavoro i Plebei hanno voluto
sottolineare il fatto che la verità è sempre coperta da un velo sottile, il quale va a distorcere
inesorabilmente la vera essenza di ciò che cela.
Ad un certo punto la verità viene ri-velata, cioè viene velata due volte, perché la sua conoscenza potrebbe
non essere accettata da tutti, tramutandosi così in un vero “incubo” per molti.
Solo uscendo da se stessi, cambiando il comune punto di vista, è possibile sbirciare tra i due veli e fare
così la conoscenza del tanto temuto Serpente.
Ecco dunque che la
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... realtà carogna, realtà che duole, realtà che forse realtà non è...

comincia ad apparire non più velata né ri-velata, ma nuda e cruda come l’Universo l’ha fatta.
Per I Plebei la "poesia in musica" non è mai abbastanza, per questo si è voluto integrare il lavoro con
l’arte pittorica di Nadia Groff, la quale ha contribuito ad illustrare il complesso viaggio introspettivo verso
la verità, realizzando tutte le grafiche dell'EP. Un serpente tra due veli, la traslazione delle orbite oculari,
l'introspezione del tratto cupo, tutte immagini simboliche utili ad erudire chiunque.
Tracklist: 01 Giocofuoco, 02 Realè, 03 Malvivendo, 04 Incubo, 05 Canzone Nel Cassetto.
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