
SEAWARDS UN DUO, UN EP, UN SINGOLO - “TICKLING”- PRIMO PASSO DI UNA NARRAZIONE DAL CARATTERE DECISO E DAL TIRO INTERNAZIONALE

Scritto da L'AltopArlAnte
Martedì 08 Agosto 2017 11:20 - 

La voce graffiante è servita da una chitarra acustica che alterna sonorità tipiche del rock
anglosassone, elettronica e stacchi che ammiccano al funky della black music.

  

In radio dal 16 giugno 

  

Uscita EP “85 BPM” 16 giugno

  

Ascolta “85 BPM”

  

Guarda qui il videoclip di “Tickling”: https://www.youtube.com/watch?v=FniMeydR1bg

  

(Diretto da Megan Stancanelli e Andrea Languasco)

  

I Seawards nascono da un casuale incontro fra le strade della Liguria e come tutte le alchimie,
mescolano universi differenti, dando vita a un equilibrio delicato e accattivante che ha già
incuriosito alcuni degli addetti ai lavori. I testi sono in inglese così come
d’oltremanica sono le sonorità a cui si richiamano, senza disdegnare 
loop ed elettronica
che tracciano il carattere di questo loro Ep d’esordio.

  

”Tickling” è il primo singolo estratto da 85 BPM, un brano chedescrive un modo incapace di
vivere l’amore. Parla di inganni e manipolazione dei sentimenti. Di un amore intrappolato. 

  

Il videoclip a cura di Megan Stancanelli e Andrea Languasco vede la partecipazione della
ballerina Francesca Pellegrini meglio conosciuta con il nick Stelladiplastica.
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https://soundcloud.com/user-63434677/sets/85-bpm/s-pBFD9
https://www.youtube.com/watch?v=FniMeydR1bg
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«85 BPM è un inizio – racconta Giulia – un esperimento, la sintesi di due mentalità musicali
diverse ma affini. Il risultato è qualcosa di innovativo in cui abbiamo messo tutti noi stessi,
scrivendo i testi e ricercando i suoni che esprimessero al meglio ciò che siamo. Grazie alla
collaborazione con Zibba le nostre canzoni hanno preso vita. Crediamo che questo modo di
pensare la musica possa rappresentare la linea guida della nostra produzione futura: 
spontanea, fresca, in evoluzione. Come noi
»
.

  

Il cantautore Zibba ha seguito la produzione artistica dell’Ep: «Ho conosciuto questi ragazzi
sentendoli suonare dal vivo, e ho capito che il loro era talento vero. Lo dimostra il fatto che in
studio sono stati impeccabili. Per me è un onore aiutarli a fare qualche passo, in questo
momento particolare della loro vita artistica in cui tutto è ancora possibile. Mi piace dedicarmi
allo scouting e alla produzione di nuove realtà musicali, e loro mi hanno colpito da subito
»
.

  

Radio Date singolo: 16 giugno 2017

  

Uscita Ep “85 BPM”: 16 giugno 2017 

  

CREDITS “TICKLING”

  

Produzione: Zibba

  

Registrato presso Bombastic Recording Imperia

  

Mixato e masterizzato presso Simone Sproccati, Crono Sound Factory

  

Foto: Riccardo Bandiera
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BIO

  

I Seawards, all'anagrafe Giulia e Francesco, nascono come duo nel 2105, e iniziano subito a
scrivere brani inediti. Il primo passo importante è il concorso 
FIAT Music 2016
organizzato da 
Red Ronnie
, il quale rimane molto colpito dai due giovani artisti, tanto da invitarli a chiudere l'ultima puntata
di Roxy Bar. Durante un festival in Liguria il loro live colpisce 
Zibba
che decide di produrre il loro primo EP in uscita il 16 Giugno 2017. Il live dei Seawards è un
viaggio fantastico, delicato e accattivante come le loro canzoni. Loop station, chitarra e voce.
Un suono semplice ma di grande impatto emotivo. 

  

Contatti e Social

  

Facebook: www.facebook.com/OfficialSeawards

  

Instagram: @officialseawards  https://www.instagram.com/officialseawards/

  

Twitter: @seawardsmusic https://twitter.com/seawardsmusic?s=09
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