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Il trio veneto tutto al femminile presenta un brano che calca le sfumature sonore più
frizzanti della motown ponendosi come ponte fra pop e black music e avvolgendo in
maniera vulcanica l’ascoltatore.

  

  

  

«Quei giorni in cui la giornata sembra non girare, in cui il volto resta imbronciato e la vista non è
a colori»: “Nero Pastello” inizia così, con i pensieri che si accavallano e non lasciano spazio al
buonumore. L'atmosfera motown piena di groove, che rimanda alle più famose son
orità rhythm'n'blues
, reinventa in modo fresco e leggero questo stato d'animo, tanto che i colori in realtà scatenano
una festa, resa dagli intrecci delle voci delle Foxy Ladies. “Nero Pastello”, con i sapienti 
arrangiamenti musicali di Graziano Beggio
e quelli 
vocali di Roberto Castellin 
(entrambi anche autori del brano assieme a Foxy Ambra), unisce il pop alla musica black, la
chitarra distorta ai fiati, la melodia al fraseggio soul, i contrasti alle sfumature. Alla fine del brano
resta nell'aria un sapore divertente e pieno di energia, al quale è impossibile restare indifferenti.
Puro marchio “Foxy Ladies”.

  

  

Guarda qui il videoclip
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https://www.youtube.com/watch?v=hEfzi4SEgLA
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Il progetto delle Foxy Ladies prende avvio in una famiglia in cui la passione per la musica viene
tramandata dal padre. Le tre sorelle Ambra, Federica e Sara Baccaglini scoprono presto il loro
talento e si dedicano al canto ricevendo molto presto positivi riscontri ed entrando in contatto
con artisti internazionali della scena gospel e soul (Tammy McCann, James Monque'd, Kelly
Longmire , ed altri). La musica nera fa
quindi da sfondo a questo progetto sin dagli esordi e filtra attraverso lo stile vocale delle Foxy
Ladies anche quando cantano in italiano. Il loro cantare assieme avviene come un fatto
naturale, vissuto prima ancora che come performance, come momento di condivisione nella
quotidianità. Se le voci soliste si distinguono ognuna per timbro e vocalità, quando l'armonia
vocale le unisce in una voce sola la magia si amplifica. L'intento delle Foxy è esprimere questa
passione e questa e attraverso l'intensità dei loro brani inediti, nonché attraverso il rifacimento
di alcune hit memorabili (Hit the road Jack, Natural woman, Candyman, Sex Bomb, ed altre)
che le hanno distinte in questi quindici anni di concerti e nelle loro apparizioni televisive.

  

Etichetta: Freecom

  

BIO

  

Ambra, Federica e Sara Baccaglini, in arte FOXY LADIES, sono tre sorelle venete che
hanno sempre avuto come colonna sonora la black music, il soul, il gospel e il blues
. Il padre le inizia alla musica giovanissime e loro non la abbandonano più. Ognuna vanta
importanti esperienze solistiche, ma è solo assieme che le voci raccontano una storia unica ed
emozionante. Dopo numerosissimi concerti soul e gospel fatti in più di dieci anni di carriera e
due dischi all'attivo, le Foxy Ladies ottengono riconoscimenti a livello nazionale e nel 2013, nel
programma di Rai 2 
La vita in diretta
, 
sono presentate come “le sorelle del canto”. Nel 2016 partecipano a 
The Voice of Italy
nel team di 
Raffaella Carrà
, e sono il primo gruppo vocale in assoluto nella storia del talent televisivo. Grazie al loro talento
ed alla loro verve riscuotono grande successo fra il pubblico italiano e sono ospiti più volte al
programma radiofonico di 
Radio 2
Social Club
, con 
Luca Barbarossa
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, 
Andrea Perroni
ed ospiti internazionali. Nell'autunno del 2016 esce il loro primo inedito 
“
Givin' my best (il lunedì fa male)
”
, ma il desiderio di lasciare al pubblico altre canzoni originali dal marchio “Foxy Ladies” spinge
le sorelle Baccaglini a realizzare il loro 
primo disco di inediti “
RADIOFOXY in FM
”, 
di cui “
Nero Pastello
” è il primo singolo. 

  

Contatti e social

  

Facebook www.facebook.com/foxyladiesmusic/?fref=ts
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http://www.facebook.com/foxyladiesmusic/?fref=ts

