Ubaldo Schiavi professione bassista jazz
E' di Ostia e con la sua musica, l'unica lingua che non ha bisogno di interpreti, è
arrivato negli States. Ubaldo Schiavi musicista bassista, ha recentemente pubblicato
un nuovo CD strumentale Jazz/Funk dal titolo "Level 1: Beginner", che segue un
precedente EP che ha avuto in giro (soprattutto all'estero) un discreto riscontro. In
una importante community musicale statunitense, un suo brano nellaTop 30 Funky
Chart è arrivato fino all'8° posto (unico italiano fra tutti artisti anglosassoni). Schiavi
Nemo profeta in patria? Il nuovo brano annovera undici brani strumentali per i quali
il bassista romanoha fatto riferimento alle influenze musicali ricevute da artisti come
Mark King e Marcus Miller, rintracciabili in brani come Mister G., That's all, This is
fun e la già nota First impressions, presente anche nel precedente EP di Ubaldo
Schiavi.
I brani sono caratterizzati da una potente ritmica enfatizzata dallo slap del bassista
romano ma sempre senza eccedere in eccessivi virtuosismi.
Traveller's tales e Dream Holiday, sono al contrario delle coinvolgenti bossa nova
con atmosfere latin jazz caratterizzate da melodie estremamente orecchiabili e di
facile presa fin dal primo ascolto.
Ubaldo Schiavi per produrre il nuovo CD ha utilizzato musicisti di alto livello
professionale e grande gusto musicale come Fabiano Lelli alle chitarre, Jacopo
Carlini alle tastiere e Stefano Marazzi alla batteria.
Ubaldo Schiavi è di Ostia, classe 1966, figlio di musicisti con varie produzioni alle
spalle. Diplomato come fonico tecnico audio all'Istituto di Stato per la
Cinematografia e la Televisione, ha lavorato dietro al mixer per artisti come Paola
Turci, Gino Paoli, il Maestro Beppe Vessicchio, Bungaro e tanti altri. A 9 anni ha
iniziato a studiare chitarra classica e dopo un breve periodo di studi di pianoforte, è
passato definitivamente al suo strumento: il basso.
Per molti anni ha suonato in diverse band, entrando in contatto con molti generi
musicali, acquisendo così una buona esperienza ed una buona tecnica. Attualmente
è impegnato esclusivamente con il suo progetto musicale.

