NU SOUL, R&B, FUNK
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SARA Zaccarelli Nu band, dove “Nu” sta per nuovo, novità, perché da questo 2017 la band si tinge
di originalità, un mix di brani inediti e qualche
cover rivisitata..
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NU SOUL, R&B, FUNK

Parte a inizio 2017 il nuovo progetto, black ma più moderno con Aldo
Betto, Andrea Taravelli,
Manuel Goretti e Youssef Ait Bouazza. Sta Attualmente lavorando al
suo primo disco inedito.

Questo nuovo progetto porta con sè radici melodiche che
spaziano tra il vecchio blues, lo spirituals e il nuovo R’n’B,
con stralci ritmici tra l’hip hop, il funk e l’Afrobeat.
Definito da alcuni giornalisti “un Nusoul che, letterlamente,
stupisce”.

ZACCARELLI

SARA

Sara, dotata di una vocalità nera ed eclettica, questa volta dà un nuovo
taglio sentendo la necessità di scrivere e portare sul palco anche i temi
che le stanno più a cuore, come la violenza contro le donne e la solidarietà, la libertà di espressione, l’amore e la consapevolezza.
Originali sono la maggior parte dei brani scritti interamente da Sara
ad eccezione di “I don’t know why”, inedito scritto da tutta la band
al completo e qualche cover accuratamente scelta e riarrangiata.
Ne è un esempio il celeberrimo brano di Gloria Gaynor “I will survive”,
di cui Aldo ha ideato l’arrangiamento, privilegiandone un groove nuovo,
non più dance, e dando così spazio al testo e ad un mood veramente
sensuale.
In attesa dell’uscita ormai prossima del primo disco, questo organico ha
calcato questa estate (anche grazie alla collaborazione con Slang Music di Giancarlo Trenti) i palchi di alcuni dei più conosciuti festival come
Magic Blues (Svizzera), Spiagge Soul (Ravenna), Malcesine Blues
(Verona) il milanese Sound Tracks Jazz and Blues Festival e il sardo
Aglientu Summer Festival, ricevendo il plauso, non solo di un pubblico
più che entusiasta ma anche di storiche band come gli Animals e The
Commitments.
Sara ha alle spalle anche il progetto “Two women band” realizzato con
Rita Girelli ( basso, chitarra, voce) dove si sono esibite su palchi notevoli sia in Italia che all’estero partecipando a diversi festivals tra Germania (VFB blues Festival ad Amburgo, Blues & more festival a
Chemnizt) e Svizzera (Sierre Blues Festival).

Slang Music srl
Via San Francesco, 3 • 25075 Nave (BS) - Italy • Ph. +39 030 2531536 • Mob. +39 335 6715992
www.slangmusic.com • info@slangmusic.com • trenti@slangmusic.com

photo by Remì Steinessen

Da quest’anno inizia una nuova avventura musicale con questo nuovo progetto black, un sound più
moderno e accattivante che porta in giro con Aldo Betto, Andrea Taravelli, Manuel Goretti e Youssef Ait Bouazza.
Attualmente lavorando alla realizzazione del suo primo disco di brani inediti.
Line-up
Sara Zaccarelli - voce, chitarra acustica, loop
Aldo Betto - chitarra
Andrea Taravelli - basso e moog
Manuel Goretti - tastiere
Youssef Ait Bouazza - batteria
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