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Contact: makeclassicsrock@gmail.com 

972-54-4414594 

Official Website 

http://www.giladsmusic.com/ 

Gilad è un cantautore indipendente israeliano che pubblica il suo terzo album "As Time 

Goes By". Il suo album precedente, "Hidden Flame", combinava lo stile musicale unico 

di Gilad con poesie classiche di Edgar Allen Poe, Hemmingway, Kipling e Frances EW 

Harper, per le quali ricevette una lettera di ringraziamento personale dal presidente 

Barack Obama.  

Gilad esegue la propria musica originale sul palco, radio e TV. Gli è stato 

commissionato di scrivere musica per teatro, coro e orchestra. 

Avigil's Song è la prima uscita di Gilad dal suo nuovo album, il quale scrisse dopo 

che sua figlia di 2 anni si addormentò sulla sua spalla ascoltando "Three Little Birds" 

di Bob Marley. As Time Goes By è un album personale dedicato alla sua famiglia, 

che ora Gilad condivide con noi. 

 

 



Personal Letter from President Barack Obama  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XUNEMAG (Internet Portal) 

https://xunemag.com/gilad-annabel-lee-review/ 

Una cosa per cui non posso fare a meno di elogiare questa traccia, è il suo 
accattivante assolo di chitarra solista e varie parti sparse di chitarra solista. Le 
voci hanno un tocco classico, soprattutto quando compaiono le vocali di 
sottofondo. "Annabel Lee" vanta un sacco di profondità e livelli, e sembra 
veramente un viaggio dall'inizio a fine. 

 

16TH ANNUAL GREAT AMERICAN SONG CONTEST 

 
My  Song Annabel  Lee was selected as a finalist in 2013. 

 

The Marker Café (Internet Portal, 3-5 hundred thousand views a day):  

http://cafe.themarker.com/review/2792255/ 

Pensavo che nulla potesse più sorprendermi, ma sono felice di essermi 
sbagliato, alla grande. Adoro una bella sorpresa e il concerto di Gilad è stato 
assolutamente fantastico. Un nuovo concetto eseguito alla perfezione, ottima 
musica, direi: perfetto! Rudyard Kipling combinato con il soft rock, chi 
l'avrebbe creduto? La musica è melodica e orecchiabile, con arrangiamenti 
brillanti 

Yoval Harel's Blog (500-800 views a day): 
http://yuvalerel.wordpress.com/2012/12/06/%d7%94%d7%90%d7%a9-
%d7%94%d7%a0%d7%a1%d7%aa%d7%a8%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-
%d7%92%d7%99%d7%9c%d7%a2%d7%93/#more-10688 

C'è qualcosa di magico e indefinito nell'ascoltare Gilad che canta musica rock 
contemporanea usando testi di poesie classiche. È come se due mondi si 
unissero insieme 

Richard Coffee/Artistic Dir./Connecticut Choral Artists, Inc. 

http://www.giladsmusic.com/reviews.html 

Dinamico, fresco e coinvolgente, caratterizzato da un vigore e una passione 
giovanile che sono i tratti distintivi delle poesie stesse. 



Stanley Sperber/Dir. of Choral Music/Jerusalem Academy of Music and 
Dance 

http://www.giladsmusic.com/reviews.html 

Composizioni altamente drammatiche e struggenti... un trionfo artistico! 

Reuven Bardah's Blog (500-200 views a day):  

http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-4329018,00.html 

Gilad sa che per scrivere e cantare in Inglese devi essere Inglese, ed è per 
questo che ha scelto alcuni dei testi in lingua inglese più conosciuti da poeti 
come: Hemingway, Poe, Kipling e altri. 
La voce di Gilad mi ricorda Adam Levine dei Maroon 5. La sua musica è un 
bellissimo mix di Pop, Rock, Light Soul, un po' di jazz e musica Celtica. 

 

The Times Of Israel (Internet Portal, 3-5 hundred thousand views a day, around the 

world): 
http://www.timesofisrael.com/topic/gilad-hesseg / 

 

 

Israel Today (The circulation is currently 350,000 a day for the daily edition):  



Il compositore israeliano ha registrato una canzone in omaggio ai testi della 
poetessa Frances EW Harper, in onore della cerimonia di inaugurazione del 
presidente Obama 

 
Israeli Foreign Ministry – video interview : 

 http://www.facebook.com/giladsmusic#!/CultureBuzzIsrael?fref=ts 

Jerusalem Post – Back page (daily circulation of tens of thousands and also a very wide 

circle of readers all over the world): 
http://www.jpost.com/ArtsAndCulture/Music/Article.aspx?id=242885 



 

Walla (Internet Portal – 600,000 views a day): 
 http://e.walla.co.il/?w=/202/2561840 

Mako (Internet Portal – 300,000 views a day): 
 http://www.mako.co.il/music-news/singles/Article-4c31814b96c5c31006.htm 

Habama (Internet Portal – 150,000 views a day): 
Un suono potente e gentile 
http://www.habama.co.il/Pages/Description.aspx?Subj=7&Area=1&ArticleId=10514 

 
 



YouTube  

È stato assolutamente incredibile!! Grazie 

YouTube  

Our class looked at this video and it was truly mastered. You sang it perfectly. 

YouTube  

"Savrseno, perfect !!!" 

 
 


