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Frasi celebri

     

Urban Soul: Fun2K

Indubbiamente un'ottimo disco questo dei romani Urban Soul, un funky molto fresco e
orecchiabile che piace sin dal primo ascolto. Del resto il sestetto laziale ha riscosso tantissimi
consensi dagli addetti ai lavori durante il festival "Spazio Giovani".
Spicca la voce del cantante , Daniele Tavani, molto particolare che si intreccia con la
bellissima voce di Silvia Minguzzi.I due danno vita, assieme a sassofoni, chitarre ,basso,
piano e piste elettroniche, a sette ottime canzoni.
Il disco è aperto dalla strumentale "Dune" che riassume elettronica e funky in un connubio
entusiasmante. Pare invece di sentire i Dirotta su Cuba in "Anime Urbane".
Silvia canta la canzone più bella dell'album, indubbiamente, in "A new groove",dove la sua dolcissima voce
disegna melodie molto ritmiche e allo stesso tempo suadenti. I fiati invece fanno largo alla voce di Daniele in
"Resistenza danzante", una canzone molto orecchiabile e suonata benissimo dal gruppo.
La canzone che da il titolo all' album, "Fun2k" sembra avere un ritmo quasi dance, ma il sax ha subito la meglio e
suona molto jazz per accompagnare la voce della vocalist, in una canzone il cui testo non smette un' attimo di
sottolineare quanto per loro il funky sia importantissimo.
L'album si conclude con un'altra versione di "A new groove",ma c'è ancora tempo per una ballata funk stupenda,
dove le due voci duettano. Si tratta di "Free the Funk", ultimo bel pezzo di un ottimo album.
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neanche la fredda pioggia 
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