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Le RECENSIONI da Giardini Sonori
In quest'area potrai trovare le recensioni delle bands che hanno creato e perfezionato i
propri lavori utilizzando i nostri studi , con immagini e file-demo .mp3 da ascoltare
direttamente...

Central Unit "Internal Cut"
Prova di notevole spessore per i CentralUnit che presentano un album variegato di
suoni e rievocazioni psicadeliche. Sia dalla splendida copertina che è firmata
Carpinteri sia dalla presenza di musicisti di rinomata fama, penso che Marco
Tamburini alla tromba possa bastare,è palpabile che non è una produzione priva di
estro e qualità.
Un cd veramente intrigante, si "morde" volentieri. I brani scorrono fluidi e ben
presentati, buon segno. Inserti di elettronica che passa dall'ambient ai groove più
tirati, suoni acidi che contrastano con armonie poco usate, riecheggianti uno stile
progressive/wave che non stanca, il campione vocale di Demetrio Stratos ne è il
limpido esempio.
Musica strumentale di grande fascino, arrangiamenti pieni e di colte radici
comprensibili a tutti, senza distinzioni. Un'album che sicuramente può essere
considerato "da decodificare" se si vuole "fare la punta agli spilli", basta
semplicemente lasciarlo scorrere sul lettore senza avere paura di perdicirsi dentro.
Riff di voce campionati, batterie reali egregiamente eseguite che si impastano con
tappeti ritmici digitali, fiati, flauti e quant'altro ( inutile dire che sono suonati con
dolcissima raffinatezza ) che rendono le atmosfere contrastanti, di un sapore unico,
pieno di vari sapori. Tutti intensi.A tratti anche troppo. E' la prima volta che sono
costretto però ad ammettere che "troppe" emozioni possono essere "dure" da
digerire, non si allinea ad un mercato "commercialmente fruibile" ma è sicuramente
un'ottimo esempio che la musica italiana può fregiarsi di idee ottime e
specialmente competitive.
I CetralUnit rapiscono a tratti e accomodano allo stesso tempo con un sound che
mira a "ibridare" musica eseguita in "real time" e componenti elettroniche
precedentemente realizzate. Un bel Cd, il massimo dei voti.
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