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Discografia 

 
My home is my disco    * Macaco Records 2010  
 
 

Biografia 
 

Kitty Solaris è una nota cantante/musicista dell'underground berlinese che segue le 
orme di Velvet Underground, Patty Smith e Cat Power. 
Nata nell'intimità della sua cucina a Prenzlauer Berg, la sua musica racconta di 
solitudine, passioni e margini. 
Nel 2007 ha pubblicato il suo primo album Future air hostess al quale fa seguito il nuovo 
disco My home is my disco, uscito nel 2009 in Germania e in uscita a febbraio 2010 in 
Italia per Macaco Records. 
Nella musica di Kitty prevale quel mood tipico di certi club berlinesi, atmosfere talvolta 
intime, pop o elettriche. Inconfondibile è la sua spontaneità sul palco, quei modi insoliti 
di impugnare la chitarra e di ballare. 
Il disco, My home is my disco è stato prodotto da Gordon Raphael (The Strokes, Regina 
Spektor) e Holger Müller (The Liars, Husky Stash). 
Il suono lo-fi che sempre ha caratterizzato la musica di Kitty Solaris qui si estende verso 
l'indie-disco e il suono californiano degli anni '70... 

 
Press pills 

 
** "Fusione di stili che scova mezze luci e obliquità tra chitarre elettriche pulite, bassi, 
vibrafoni, batterie da home recording e tastiere, per dar vita a un indie rock della porta 
accanto capace di piccole ruvidezze (la Harvey di Kisses Lift Me Up) come di certe Sunday 
Morning più intimiste." 
Sentire ascoltare 
 
** "La Solaris, infatti, si lascia andare, con la sua voce suadente, a ballate intimiste che 
non disdegnano qualche affondo rock."  
Kathodik 
 
** "Nel disco si attraversano inoltre ambienti sonori in cui si respira un’intensità quasi 
sacrale, per poi immergersi in ritmiche più sostenute, che però conservano e 
custodiscono sempre quel retrogusto malinconico che la voce limpida e sinuosa di Kitty 
sparge con appeal sicuro tra arpeggi di chitarra dreamy/jangle-pop o indie-folk." 
Mescalina 
 
** “Indie pop da camera morbido con alcuni spigoli qua e là a rendere l'andamento più 
pulsante.” 
Coolclub 
 


