HOUSE REVIEWS

reviews@djmagitalia.com

QUICKIES

Kiwi

Animals

System2

surriscaldare, ma ‘Only
U’ sopra tutte.

VIVa Music

Winter Son

Everybody’s Freakin
EP
7.5
System2 è un duo noto
per le sue uscite in
incognito sulla VIVa
Music di Steve Lawler.
Ma a chi importa chi
sono? A noi basta
conoscere la loro
musica, e le 6 tracce
contenute in questo EP,
che sono irresistibili
per il dancefloor.

Trumpet &
Badman

Body Aching EP
Hot Haus/UTTU

7.5
House music robusta
da Trumpet & Badman,
aka DJ Haus and DJ Q.
Entrambe le tracce di
questo EP sono delle
fiammate capaci di

Words For Snow EP
Stem

7.5
Il “Winter Son” di
Manchester è epico
in queste quattro
tracce per Stem. ‘Polar
Vanquish’ è un’opera
d’arte, e la rivisitazione
di BAAL aggiunge delle
manovre orchestrali.

Niro

Sidewalk Stories

Blasé Boys Club

8.0
Ottima dimostrazione di maturità per
il produttore londinese Alex Warren,
che in ‘ShortTail’ delinea un percorso
avvincente, dall’impatto ritmico ed
emotivo notevole, sia per intensità
che per spessore. La medesima
attitudine armonica prosegue anche
nelle sequenze ipnotiche sviluppate in
‘Atlanticus’ così come, seppur filtrata
attraverso disegni melodici vagamente
psichedelici, nell’eccellente ‘Pelican’.
‘Fossa’, complice il cantato di Takura,
è invece un numero dalla vocazione
pop e dalle venature malinconiche che
conferma la versatilità di un talento in
forte ascesa. Antonio Di Gioia

Fortezza Records

7.5
Ottima traccia firmata
da Niro Perrone, coowner di Unclear e una
delle menti dietro al
club toscano Klang. Vi
consigliamo ‘Dans La
Keys’, una traccia di
maestosa classic house.

Anané Vega

Parole Parole Parole
Vega Records

7.5
Una delle canzoni italiane
senza tempo torna in formato
house grazie ad Anané Vega,
che non si limita ad una cover in
quanto tale ma rivisita il brano,
reso immortale da Mina, con il
coinvolgimento e l’utilizzo di
pianoforte e violini e ovviamente
della voce di Anané, questa
estate impegnatissima tra
serate e le produzioni della sua
nuova etichetta NuLu Music.
Tre le versioni disponibili:
la edit, la original mix e la
instrumental. Eggar Davidd

DJ Jes

First Generation EP
Karlovak

03. KO KANE ‘Blow’ Tempo Records

7.0
Un EP di roba Chicago potente da
uno dei prime mover della Windy
City. ‘Check It Out’ è un loop
gommoso che si apre sullo stacco
funky con voci e trompe che dopo
lo stacco seguono. ‘Para Usted’ è
il taglio tribale, mentre con ‘First
Step’ si torna nel tunnel funky
con le melodie uplifting che si
schiudono poco a poco. Chiude
‘Malo’ che è una roba più lounge
pezzata senza che ovviamente il
groove ne venga minimamente
intaccato. Marco Ricompensa

04. MR BELT & WEZOL ‘Finally’ Spinnin’

El_Txef_A

ALESSANDRO KRAUS
01. DEVARRA & MARK JUNIOR ‘Together’
koolwatersrecordings

02. GREGORY PORTER ‘Liquid Spirit’ (Claptone remix)
Decca

05. ROB ETHERSON ‘The Z list’ Glasgow Underground
06. SNBRN FT KALEENA ZANDERS ‘California’ (Chris Lake
& Matroda remix) Rising Music

07. HOUSEQUAKE ‘Maximize’ Flaming Recordings
08. MAIKI VANICS ‘Need it’ Next Gen
09. ALEX ADAIR ‘Make me Feel Better’ (Don Diablo & CID
Remix) Ego

10. GREGORY KLOSMAN ‘Red Light’ Guru Recordings

We Walked Home Together Remix Pack II
Forbidden Colours

8.0
Bellissimo EP di remix sulle tracce
tratte dal secondo album dello
spagnolo El_Txef_A. I take su
‘Every Day Is Blue Monday’ sono
uno meglio dell’altro: Ada va
di epica con un basso a ondate
Kompaktiano e voci sussurrate,
brividi, Bostro Pesopeo uno

swinger analogico super funky
e Good Guy Mikesh un 2-step
leggero che poi va a infilarsi in
un brakdown torbido per poi
librarsi di nuovo. ‘The Love We
Lost’ subisce un atmosferico
trattamento analogico breakkato
da Hrdvsion, che diviene una
roba ipnotica houseggiante e
sciamanica per Bedouin.
Marco Ricompensa

Ishivu

Gryning
Trunkfunk

7.5
Per questa uscita ci spostiamo
a Goteborg, casa sia dell’artista
che della etichetta. ‘Gryning’,
che significa “alba” in svedese,
è un numero sparso, forestale,
melodico, radioso di piccole
melodie di uccelli che si
schiudono. Semplicemente
delizioso. Matt Karmil raddrizza
un remix più deep house, mentre
Shakarchi & Straneus vanno di
groove percussivo. Il tramonto,
‘Skymning’ è un altro numero
meditativo, con l’onda quadra del
basso che si intrufola fra racconti
naturistici lontani.
Marco Ricompensa

Lenny Fontana

Thanks God House Music Is
Back
Karmic Power Records

7.5
È un po’ che non ci occupavano e
non sentivamo parlare di Lenny
Fontana, da sempre fedele ad un
unico genere musicale: la House.
Eccolo tornare con un ep dove fa
la parte del leone insieme a fieri
sodali quali Another Excuse e
Dee Wiz. Siamo nell’ambito della
House più classica che più classica
non si può, estensioni vocali ai
massimi livelli e tanta melodia,
soprattutto pianate come se
piovesse. Si attende quanto

prima un album vero e proprio
per suggellare adeguatamente il
ritorno. Dan Mc Sword

Visi

Atlas World (Solomun rmx)
2DIY4

8.0
Magistrali remix di Solomun, che
conferisce davvero un apparato
completamente diverso alla
canzone originale di Liu Bei,
band londinese che ha scelto
come nome d’arte quello di un
generale cinese alfiere della
dinastia Han; due versioni che
Solomun fa uscire sulla sua label
più off rispetto alla istituzionale
Diynamic. Il risultato? Un
incedere ipnotico che non
abbandona un secondo chi ascolta
e balla questi rmx: più solare
la versione Day, più dark quella
Night, ma invertendo l’ordine dei
fattori il prodotto non cambia
minimamente. Eggar Davidd

Pittsburgh Track
Authority
Your Situation EP
Freerange

8.0
Il trio della Pennsylvania sugli
scudi con un EP che è un inno
di amore a Detroit. Sì, perché
‘Your Situation’ è uno di quei
tagli epici che combinano una
ritmica minimale analogica e una
programmazione di archi che
rimandano tanto alla old skool
della Motor City sia all’urgenza
della roba più fica di Omar S.
Con ‘Rt. 28’ andiamo di Detroit
house, con il Rhodes che gira su
un accordo ripetitivo mentre la
ritmica superfunky porta a casa
il tutto prima dell’arrivo di un
synth che va a svolazzare. Chiude
quest’uscita di qualità ‘Gold Trim’,
con le strumentazioni live che
danno un feeling jazzato.
Marco Ricompensa
djmagitalia.com
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