Xandra (Sandra Stefanelli) I believe in something
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Un bel giorno, una certa Xandra registra un cantato nello studio di produzione di una etichetta
discografica salentina, così, quasi per gioco. Nasce da qui un progetto da cui scaturiscono una
serie di idee/arrangiamenti, uno con il suo stile ben definto, che oggi prendono vita nel nuovo
E.P. della Danirava Records ( www.daniravarecords.net ) dal titolo “ I BELIEVE IN
SOMETHING feat. Xandra
”.
E’ proprio lei Sandra Stefanelli (Xandra) la cantante che ha dato lo spunto a Daniele
Ravaioli, Carlo Galliani, Dave C e Vpasqal, per la creazione di un sound prettamente
Houseggiante, partendo dalla traccia vocale.
Tutte e cinque le versioni vertono in uno stile Deep House ma ognuna di esse ha il suono
proprio dell’artista che lo ha composto.
Questo progetto prende ancora più valore per la straordinaria partecipazione dei Presslaboys (
www.presslabrecords.com
) nella figura specifica di Luigi Gori, Dj/Producer che con il suo stile musicale dalla tecnica
unica e raffinata ha contribuito all’ascesa qualitativa della Presslab Records.
Carlo Galliani e Daniele Ravaioli hanno trattato il brano nel classico stile Deep House, con
influenze al quanto jazzistiche mentre Dave C, anch’esso salentino d.o.c., ha pubblica un remix
dall’inconfondibile suono Techouse.
New entry nel parco degli artisti della Danirava Records è Vpasqal (Pasquale Vitali), anch’egli
salentino che ha saputo collaborare a questo E.P. in modo eccellente e con una release tutta
da ascoltare e ballare.
Da oggi, in tutti gli MP3 Store più importanti del mondo, o direttamente sul sito dell’etichetta, ( w
ww.daniravarecords.net
) si può ascoltare gratuitamente “
I BELIEVE IN SOMETHING feat. Xandra
” e lasciare un commento anche sulla pagina di
Facebook
.
Questo è un modo per partecipare alla crescita dell’etichetta ed al suo progetto che è quello di
dire al mondo, quanto il Salento può offrire al mondo in termini artistici.
Grazie del vostro supporto.
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