ROBERTO GAIA

PROMO DVD

Il dvd “HOW I’AM” del drummer italiano Roberto Gaia nasce per dimostrare la
versatilità della strumentazione utilizzata dal musicista che sembra vestire a
pennello le proprie capacità tecniche e le esigenze di ricerca sonora.
Nell’esibizione live in studio, si passa in maniera istintiva attraverso i vari progetti
del batterista, partendo da un folk viscerale e spontaneo dei Lou Seriol sino alla
contaminazione poliedrica degli Escape, passando per il postrock attraente dei
Toowee e la vitalità primordiale del metal degli Airborn.
Tutta questa amalgama di suggestioni espresse con gli stessi arti che con
potenza e precisione si avvalgono di due marchi fondamentali, che Roberto Gaia
ama definire come “il mezzo della sua espressione”: X-DRUM per il kit di fusti e
DRUM’S LINE per le bacchette.
“Ho scelto il modello Elite di X-DRUM per i tours 2010 di Lou Seriol, Airborn,
Escape e Toowee per la grande versatilità e maturità sonora che i tamburi
possiedono, grazie agli esclusivi cerchi in legno che descrivono un impareggiabile
suono caldo, un sound potente ed un attacco ben definito, oltre che eccellenti
peculiarità armoniche di risonanza”.

DVD TRACK LIST
Fandango
(Lou Seriol)
Arin Arin
(Lou Seriol)
Zigodon
(Lou Seriol)
New World
(Airborn)
Enemy Unknown (Airborn)
My Mind is a Mess (Toowee)
Psyco
(Toowee)
Ciò che vedi
(Escape)
Cantico Sofferto (Escape)

3.26
2.05
2.50
2.35
3.46
3.53
2.50
4.14
2.53

Tutto questo indubbiamente rivelato dal contenuto del DVD, in cui l’esecuzione
si è avvalsa dei suoni naturali insiti nei singoli elementi, senza artefatti indotti
dalla registrazione in studio.
“Quando mi sono reso conto che il suono che cercavo era al meglio espresso
con questi strumenti, rimaneva il problema di come farli suonare al meglio.
Per questo mi sono dedicato per un po’ di tempo alla ricerca di qualcosa che
rispondesse alle mie esigenze. Infine l’attesa è stata premiata: non avrei potuto
trovare partner migliore di DRUM’S LINE, che ha progettato per me le bacchette
in fibra di carbonio “Roberto Gaia Sign”: massima resistenza, molto precise nel
bilanciamento, ideali per un drumming molto potente e ricco di rimshoot come il
mio. La perfetta soluzione per lunghe esibizioni live e tour intensi.”
Nel DVD è possibile ascoltare Roberto Gaia eseguire, per una durata di 30
minuti, brani molto eterogenei, con la possibilità di ascoltarli eseguiti insieme
alla base strumentale, per capirne l’interplay oppure in solo, per apprezzarne il
sound. Il tutto con angolazioni che consentono di capire alla perfezione l’utilizzo
ottimale della strumentazione degli endorser X-DRUM e DRUM’SLINE.

OFFICIAL WEBSITE
www.myspace.com/robertogaia
ENDORSER
www.xdrum.it
www.drumsline.com
BANDS
www.louseriol.it
www.escapeonline.it
www.airbornband.com
www.tooweemusic.com

