La Wogiagia crew in collaborazione con il Circolo degli Artisti presenta:
FACCIO CAUSA AI 7 NANI
Presentazione del nuovo disco dei Wogiagia
15 Giugno 2011 – Circolo degli Artisti
Via Casilina vecchia 42 , Roma
Ore 22.00 free entry


Dopo piu’ di 11 anni di attività, i Wogiagia danno alla luce il loro quarto disco ufficiale: “Faccio causa ai 7 nani”. Come gli altri tre anche questo è stato prodotto in tutti i suoi passaggi direttamente dalla crew, con l’aiuto indispensabile della cosiddetta “wogiapeople” che in parte lo ha finanziato e supportato attraverso serate di finanziamento e offerte libere.
13 tracce inedite scritte e arrangiate a ventidue mani che raccontano gli stati d’animo e le esperienze di un gruppo di persone che ha deciso di credere ad una visione della musica poco redditizia da un punto di vista pratico, ma molto ricca di colori, sensazioni e risate.
Dub, reggae, swing, rock, ska e jazz si miscelano a sonorità elettroniche e a testi sinceri che descrivono uno scenario sociale sempre più grigio, apatico culturalmente e chiuso in se stesso.
Denuncia quindi e attenzione verso temi sempre terribilmente attuali: potere corrotto, ingiustizie sociali, solitudine, emarginazione, paura del diverso, indifferenza, ma anche amore, introspezione dell’anima consapevolezza e voglia di cambiare il mondo.
“Faccio causa ai 7 nani” rappresenta la sottile linea che separa la realtà dalla finzione, la bugia fine a sè stessa dalla scomoda verità, in una società raccontata sempre più dai reality tv e sempre meno dalle persone che la vivono.
Brani come “Miglioro” (il primo estratto, di chiara matrice rock steady e swing), “Girodido (in re)”, “Faccio causa ai 7 nani” o “La ballata dell’insonne” rappresentano chiaramente lo spirito “surreal-critico” alla base di questo disco ricco di autoironia, consapevolezza del sé e voglia di dire la propria sempre e comunque.
Come per l’ultimo disco “Oggi Bevo” (2009), location ideale della presentazione sarà il Circolo degli Artisti, storico live club romano che ospiterà il live della band al gran completo con i suoi 12 elementi sul palco. L’ingresso sarà libero a partire dalle 22.00 e durante la serata sarà possibile acquistare il woggiadisco in anteprima e a prezzo scontato, oltre che ammirare alcune delle opere dell’artista Alessandra Marolla, pittrice e video maker che ha realizzato i disegni del woggiabooklet.
Vi aspettiamo perciò tutti il 15 Giugno 2011 al Circolo degli Artisti, Via Casilina Vecchia 42 a Roma.
Woggiabbracci
Per info:

www.wogiagia.net
www.circoloartisti.it

TRACKLIST:

1- il potente prepotente
2- wake up
3-faccio causa ai 7 nani
4-miglioro
5-nuovi orizzonti
6 – il salto
7 -la ballata dell'insonne
8-movimento
9- girodido (in re)
10 -la beffa
11- ichea (carina come idea pero' no)
12 – fare l'amore
13 - nun se spiega

La Wogiagia crew...

Giulia Di Giampasquale – voce, cori
Germana Gallorini – voce, cori
Savino Bonito – voce
Giorgio Paccarie' – tastiere, cori
Andrea Usai – chitarre, voce (in “La beffa”))
Giulio Scarpato – basso (...e contrabbasso)
Alessandro Tibaldi – batteria
Francesco Principini – percussioni
Piero Cacace – sax soprano (in La Beffa) e sax tenore
Claudio Giusti – sax tenore
Chicco Montisano – sax contralto
Simone Pederzoli – trombone
Giordano Pastorini - fonia

Hanno arricchito gli arrangiamenti:
Tano De Carli – batteria track 1, 4, 6
Francesco Poeti – chitarra solista track 8
Emanuele Gian – piano e hammond track 4
Roberto Bottalico – sax tenore track 4
Mauro Massei – sax baritono track 4 e flauto in track 7
alessio – sousaphono in track 7
marco – tromba in track 7

il disco e' stato registrato presso lo “Studio xx” di Labaro (roma).
Mix e mastering – Lucio Boiardi Serri e Alberto Paderni - Blue Beat Studio(re)
stampa – cem (novara)
edizioni -Trifonica s.n.c.
cd cover - Christian Campanella
disegni - Alessandra Marolla

