
Antonio Raia - 
Asylum 

(16/11/2018, Clean Feed)



Art A Part Of Culture - articolo
“All’ascolto emerge una decisa dimensione intimamente emotiva  

segnalata dall’impiego del crudo suono acustico” 
(Antonio Mastrogiacomo)

https://www.artapartofculture.net/2018/12/05/asylum-di-antonio-raia/


Blow Up 
(dicembre 2018) 

- recensione 
(dischi del 

mese)
“Raia sembra avere tutte le carte per 
un brillante percorso da innovatore 
usando le tradizioni come radici e 

non catene” 
(Giuseppe Aiello)



Il Cibicida - 
recensione

“Un disco che merita di figurare tra i 
più riusciti dei 365 giorni ormai 
lasciati convenzionalmente alle 

spalle” 
(Michele Leonardi)

http://www.ilcibicida.com/recensioni/antonio-raia-asylum/


Corriere del Mezzogiorno (30 gennaio 2019) -  
articolo/intervista

“Antonio Raia ha poco più di trent’anni ed è nato e vive a Napoli. Ha fatto un disco con Napoli e con la vita dentro 
e l’ha lanciato contro il resto del mondo” 

(Alessio Forgione)



Exibart - articolo

https://www.exibart.com/musica/antonio-raia-asylum/


Exibart TV - 
anteprima video 

Living Fire On 
Heart

https://tv.exibart.com/living-fire-on-heart-le-sonorita-di-antonio-raia-e-renato-fiorito-nelle-visioni-di-cyopkaf/


Giornale della Musica - recensione
“Disco molto bello” 
(Enrico Bettinello)

https://www.giornaledellamusica.it/dischi/antonio-raia-i-dettagli-del-sax-solo


Internazionale - 
recensione da 

“The Wire”
“La musica di Raia risuona in 

lontananza, si rannicchia negli angoli 
ed entra nelle crepe dei muri” 

(Phil Freeeman)



Kalporz - intervista

https://www.kalporz.com/2019/03/intervista-ad-antonio-raia/


Kvadrat Interwoven - interview

http://kvadratinterwoven.com/music-in-the-air


Mescalina - live 
report

https://www.mescalina.it/musica/live/07/11/2018/antonio-raia


Mescalina - 
recensione

“Mi piace, soprattutto, il lavoro sul 
soffio che questa registrazione 

evidenzia in maniera straordinaria” 
(Paolo Ronchetti)

https://www.mescalina.it/musica/recensioni/antonio-raia-asylum


Napoli Monitor - 
recensione

“Un senso melodico fuori dal 
comune, e la scelta di un suono che 

sa ipnotizzare e rapire” 
(Ciro Riccardi)

https://napolimonitor.it/asylum-antonio-raia-sassofono-lo-spirito-del-tempo/


The New Noise - 
recensione

“Asylum è una sorta di incrocio tra la 
grande scuola melodica italiana, il 
jazz di stampo più free di scuola 

americana e le evoluzioni fiatistiche 
di un Colin Stetson trapiantato nel 

Golfo di Napoli” 
(Maurizio Inchingoli)

https://www.thenewnoise.it/antonio-raia-asylum/


Ondarock - recensione
“Antonio Raia è un musicista di spessore, non c’è che dire. E questo suo primo disco è la conferma definitiva di 

un talento sincero e dalle grandi prospettive” 
(Giuliano Delli Paoli)

https://www.ondarock.it/recensioni/2018-antonioraia-asylum.htm


Ondarock - intervista

https://www.ondarock.it/interviste/antonioraia.htm


Il Popolo del 
Blues - 

recensione
“Dodici tracce per sassofono solo, in 

equilibrio tra avant-jazz e musica 
contemporanea” 

(Giulia Nuti)

http://www.ilpopolodelblues.com/wp/2019/01/a-voce-sola/
http://www.ilpopolodelblues.com/wp/2019/01/a-voce-sola/


Rockerilla (febbraio 2019) - intervista e recensione
“Tra le novità più originali partorite dal jazz italiano degli ultimi anni […] Nove brani stupefacenti e audaci” 

(Francesco Buffoli)



Salt Peanuts - review
“Raia’s rich sonic spectrum, ranging from soft breaths and whispers, passionate loud shouts that fill the huge 

space and disciplined exercises in circular breathing, all suggest a deep and strong melodic veins” 
(Eyal Hareuveni)

http://salt-peanuts.eu/record/antonio-raia/?fbclid=IwAR0ql6QGDQ1hBwBi-92pF1SxBp6KzWwo-8u4I7gvsg_YPPs_yII8X6FS4m4


La Scansionenet - intervista

https://lascansionenet.blogspot.com/2019/04/esclusiva-quella-proposta-da-antonio.html


Scene 
contemporanee 

- recensione
“Un lavoro fatto di scelte precise 
dove l’apparente improvvisazione 
cela in realtà uno studio che non 

lascia nulla al caso e che ben 
potrebbe sintetizzarsi nell’equazione 

sassofono – spazio – silenzio” 
(Maria Ponticelli)

http://www.scenecontemporanee.it/antonio-raia-asylum/
http://www.scenecontemporanee.it/antonio-raia-asylum/


SentireAscoltare 
- recensione

“Asylum è un piccolo gioiellino che 
suggerisce nuove e inesplorate vie 
per il jazz italiano e internazionale” 

(Nicolò Arpinati)

https://sentireascoltare.com/recensioni/lena-hessels-billow-antonio-raia-asylum/


Sicilia 24 ore - 
recensione

“Asylum, un lavoro di pazienza, di 
anima al singolare, e poi di anime al 

plurale” 
(Simona Stammelluti) 

https://www.sicilia24h.it/2018/11/13/asylum-un-album-liberato-dagli-schemi-un-lavoro-di-pazienza-e-di-anime-al-plurale/


Storia della Musica - recensione
“È bene che Asylum arrivi alle orecchie di quante più persone possibili” 

(Marco Biasio)

http://www.storiadellamusica.it/soul-jazz/free_jazz/antonio_raia-asylum(clean_feed-2018).html


Toneshift - review
“Track after track Asylum is always able to surprise and to leave us wondering of what more is that tenor sax 

capable of” 
(Giuseppe Pisano)

https://toneshift.net/2018/11/16/asylum-by-antonio-raia/


Triste Sunset - recensione
“Se amate il sapore della scoperta e non avete paura di mettervi in gioco, 

Asylum potrebbe essere quello che fa per voi” (Emanuele Chiti)

https://tristesunset.com/2019/01/16/antonio-raia-asylum/#more-7137


The Wire (March 2019) - review
“His phrasing is controlled and beautiful […] Wind through metal” 

(Phil Freeman)



News e recensioni in breve
• Artemente notizie 

• Jazz.pt 

• JazzWord 

• Kalporz 

• Il Mattino 

• MEI 

• Musica jazz 

• The New Noise 

• The New Noise 

• The New Noise 

• Ondarock 

• La Repubblica 

• La Scansionenet 

• SentireAscoltare 

• Sound36 

• La Stampa - Torino 

• Torino Sette 

• Zero - Roma

http://www.artementenotizie.it/asylum-antonio-raia-clean-feed/
https://jazz.pt/ponto-escuta/2019/01/09/antonio-raia-asylum-clean-feed/
http://jazzword.com/one-review/?id=129910
https://www.kalporz.com/2019/07/antonio-raia-il-video-di-living-fire-on-heart/
https://www.ilmattino.it/napoli/cultura/martone_masullo_raccontano_mele_la_poesia_protagonista_al_ntfi-4581641.html
http://meiweb.it/2018/11/22/antonio-raia-una-nuova-stella-al-sax-sotto-il-vesuvio-con-il-primo-album-asylum/
https://www.musicajazz.it/peter-brotzmann-joe-mcphee/
https://www.thenewnoise.it/jazz-is-dead-fuori-i-nomi/
https://www.thenewnoise.it/cosa-succede-ad-area-sismica-fc-da-qui-fino-alla-fine-della-stagione-2018-19/
https://www.thenewnoise.it/gennaio-2019-al-klang-roma-tra-gli-altri-suoneranno-inner8-raia-comaneci-gebbia/
https://www.ondarock.it/news.php?id=6950
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2019/05/19/a-jazz-is-dead-la-chitarra-star-di-thurston-mooreTorino11.html
https://lascansionenet.blogspot.com/2019/04/cinematica-gran-finale-di-cinematica.html
https://sentireascoltare.com/album/antonio-raia-asylum/
https://www.sound36.com/antonio-raia-asylum/
https://www.lastampa.it/torino/appuntamenti/2019/05/22/news/il-jazz-e-morto-viva-il-jazz-che-si-rinnova-fra-rock-elettronica-e-avanguardia-1.33703693
https://www.lastampa.it/2019/05/22/torinosette/ultimi-concerti-per-jazz-is-dead-nellex-cimitero-san-pietro-in-vincoli-ltTM8ksbljfEUAFiGOVZDI/pagina.html
https://zero.eu/it/eventi/135757-antonio-raia,roma/


Radio

• Rai Radio Live - Frame 

• Rai Radio Tre - Battiti 

• Rai Radio Tre - Battiti 

• Radio Sherwood - Snatura Rock

https://www.raiplayradio.it/audio/2019/07/Frame-del-5072019-Antonio-Raia---Asylum-317c4f3e-2676-4748-b4e9-e157d7d0f268.html
https://www.raiplayradio.it/audio/2019/05/BATTITI---Songs-We-Like-0a9a9f40-038e-448b-a521-09717721f4af.html
https://www.raiplayradio.it/audio/2019/06/BATTITI---Suoni-fluttuanti-e8d9ce00-98eb-4e4e-a0f4-f7c1775557fe.html
https://www.sherwood.it/articolo/7028/snatura-rock-del-19-maggio-2019

