“ROAD SWEET HOME”
IL NUOVO CONCEPT ALBUM DEL CANTAUTORE MILANESE
INTERAMENTE ISPIRATO ALLA VITA DI JOHN KNEWOCK
TO SEE A LONELY HEART - OFFICIAL VIDEO LINK
RAIN - OFFICIAL VIDEO LINK
È disponibile in digital download e in streaming “Road Sweet Home”, il nuovo concept album del
cantautore milanese Giulio Larovere, preprodotto da Giuliano Dottori (Jacuzi Studio Milano) e
coprodotto registrato, mixato e masterizzato da Larsen Premoli (RecLab Studios Milano), che trasforma
in musica l’incredibile storia di John Knewock da lui stesso raccontata in un diario che ripercorre
trent’anni di vita hippie, avventure, emozioni e presa di coscienza iniziato negli anni ’60 in America.
Il lavoro, anticipato dai singoli con video uf ciali “Rain” e “To see a lonely heart”, è un viaggio dal
sapore folk a ritroso nel tempo, quando ancora i suoni e la musica del passato venivano registrati su
bobine, suonando strumenti veri, con riverberi a molla, echi a nastro e tutte quelle sonorit care a
un’epoca che oggi forse ci siamo un po’ dimenticati.
Giulio Larovere sul progetto “Road sweet home”: tre anni fa mi stata raccontata una storia che mi ha
colpito profondamente, forse perché aveva tutte le caratteristiche per essere la storia di ognuno di noi.
Quella di John Knewock, narrata in un diario fatto di poesie, racconti e anche canzoni.
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Dal momento in cui sono entrato in contatto con questa storia non ho pi potuto frenare l’esigenza di
portare avanti il progetto che vorrei presentarvi e, ogni giorno che passa, comprendo sempre meglio
quanto sarebbe sbagliato farlo. Ho così iniziato il viaggio con il primo singolo “To see a lonely heart”
seguito da “Rain”.

“Road Sweet Home” è stato scritto da Giulio Larovere, ispirandosi ad alcuni testi contenuti nel libro di
John Knewock, e composto da Giulio Larovere, che ne ha curato anche la produzione insieme a Larsen
Premoli, e Giuliano Dottori.
Studi: Pre-Production Giuliano Dottori (JACUZI STUDIO, Milano);
Recording, Mix, Master: Larsen Premoli (RECLAB STUDIOS, Buccinasco);
Musicisti: Giulio Larovere – Vocals, Acoustic guitar; Enrico Meloni – Electric guitar; Giuliano Dottori –
Electric guitar; Andrea Vismara – Bass guitar; Daniele Capuzzi – Drums; Raffaele Scogna – Keys;
Vincenzo Marino – Sax
Giulio Larovere, classe 1974.
Cantante e chitarrista acustico ed elettrico con esperienza live decennale. Improvvisatore teatrale
professionista.
Ha all'attivo esperienze musicali in televisione (Derby Cabaret - 5 puntate sull'emittente 7GOLD), in
teatro (per 3 stagioni cantante e chitarrista nello spettacolo CAVEMAN - L'uomo delle caverne, regia di
Teo Teocoli).
A 38 anni, dopo 20 anni di carriera nel commercio e nell'industria, ha deciso di cambiare vita
dedicandola interamente alla musica, la sua vera passione. Pubblica nel gennaio 2016 il primo EP dal
titolo “My inner thoughts”.
Nel 2020 torna con il nuovo concept album “Road sweet home”,
ispirato al diario di viaggio dello statunitense John Knewock.
https://www.giuliolarovere.com/
https://www.facebook.com/giuliolarovereof cial
https://www.instagram.com/giuliolarovere/
https://www.youtube.com/c/GiulioLarovere
https://open.spotify.com/artist/4c1x5q3SgjyzgivpDvKF97
https://music.apple.com/it/artist/giulio-larovere/1069961775
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