Pedro Ximenex
Dalle parti di Orvieto c’è un gruppo, i Pedro Ximenex, che fa un ottimo pop, di quello che ti mette
allegria e serenità...
LostHighways
Avete presente quel leggero venticello primaverile che scompiglia i capelli alla vostra ragazza e la
fa apparire ancora più bella? Beh, ecco, i Pedro Ximenex, in questo loro secondo disco, si librano
a tratti proprio così.
Kronic.it
Raccontano dell’amore: ma quello che ti scorre dentro, che ti ruba l’anima, che ti attraversa
piacevolmente nelle vene.
Un disco che non è mai né prosaico né prolisso.
“Abbandonati Come Se” dei Pedro Ximenex è un disco davvero particolare: impossibile non
entrare in sintonia con questo indiscutibile capolavoro.
Il Gufetto
Personalmente, più ascolto questo album più mi piace, e più attendo con ansia che il nome Pedro
Ximenex non sia associato più solamente ad uno Sherry spagnolo, ma ad un italianissimo e
talentuoso gruppo di amici.
Ondalternativa
Una delle macchine poetiche sonore più intriganti che l’underground tricolore abbia “figliato” nei
sobborghi di questo ultimo decennio contorto.
Mescalina
Spensierato rock pop cantautorale con il sole in faccia.

Beatmag.it

Melodie accattivanti e ritornelli che entrano subito in testa, fin dal primissimo ascolto.
Musicalnews
Pelle, occhi, attese, insicurezze ed atti di arroganza e umiltà che restano visibili, non mascherati,
non equivoci.
Il Mucchio
Metterti a tuo agio. Sembra non vogliano altro i Pedro Ximenex, rivolgendosi a te come ti
conoscessero un po' da sempre.
Storti, eccentrici, deliziosamente imperfetti.
Rockit
Questa è comunque ottima musica. Un grande disco, poche storie.

Music Map

E, soprattutto, bravi a regalare tanto buonumore.

Music Boom

Un disco immediato, semplice, onesto, come una ragazzina acqua e sapone, si mostra spontaneo
al primo appuntamento.
Rockerilla
Quando si dice: una ventata d’aria pulita!

Muz

La band umbra, per la seconda opera, propone 12 canzoni ariose e rilassate che si lasciano amare
dolcemente... le distese melodie sembrano fatte per alleggerire il carico della vita di tutti i giorni.
Rolling Stone
Un gruppo da tenere d’occhio che ha tutte le carte in regola per fare il salto di categoria.
BabylonBus
In vino veritas!

Rumore

