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The Music Of Sting è il nuovo album degli English Men.
E’ un viaggio attraverso alcuni tra gli intramontabili brani di Gordon Matthew
Thomas Sumner, in arte Sting, partendo dall’era dei leggendari The Police
per poi arrivare ai suoi lavori più significativi come artista solista.
Il disco è stato inciso a Verona presso Le Cantine De l’Arena ed è composto
da 7 cover con arrangiamenti originali in chiave acustica dal sapore jazz, funk
e soul.

Tracklist:
1 Englishman In New York
2 Roxanne
3 Walking On The Moon
4 King Of Pain
5 Come Down In Time
6 Message In A Bottle
7 Every Breath You Take
Tutti I brani sono composti da Sting, eccetto “Come Down In Time” di Elton
John & Bernie Taupin, tutti gli arrangiamenti sono originali, pensati dagli
English Men.
Roxanne, King Of Pain ed Every Brathe You Take sono state arrangiate da
Ricky Quagliato, la parte centrale di Walking On The Moon è stata scritta da
Giovanni Forestan.
Il disco è acquistabile ai live o contattando info.englishmen@gmail.com
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La band
Il progetto English Men nasce dall’idea di quattro musicisti professionisti con
la passione in comune per la musica di un grande artista, Sting. L’obiettivo
della band è quello di omaggiare la musica del cantautore inglese attraverso
un punto di osservazione molto personale, con rivisitazioni ed esplorazioni di
stili diversi.
Tutti veterani nel panorama musicale Italiano, hanno all’attivo molti tour,
dischi e trasmissioni televisive come Ballando con le Stelle, Festival Show,
Telethon, Concerto di Natale RAI, Viva Mogol, Music, Domenica in Adrian e
molte altre.
Nella loro carriera i cinque componenti hanno avuto l’onore di condividere il
palco con molti artisti, tra i quali Blue, Anastacia, Zucchero, Nek, Paolo Belli,
Ron, Fiorella Mannoia, Solomon Burke, Lisa Hunt, Enrico Ruggeri, Patty
Smith, Mario Biondi, Adriano Celentano e Antonella Ruggiero, solo per
citarne alcuni.
Nel 2016 entra nella formazione Fabio Trentini, in qualità di cantante e
bassista. Fabio è noto agli addetti ai lavori per le collaborazioni internazionali
come Stick Men (con Tony Levin e Pat Mastelotto dei King Crimson), Sasha,
Paddy Kelly, come produttore dei Guano Apes (disco d’oro in molti paesi) e
come cantante - bassista della storica band Le Orme.

Formazione:
Fabio Trentini: Voce & Basso
Filippo Piva : Chitarra Acustica
Ricky Quagliato : Batteria & Direzione Musicale
Francesco Signorini : Pianoforte & Rhodes
Giovanni Forestan : Sax Soprano, Tenore, Clarinetto Basso, Flauto

Riccardo Nicoli : Ingegnere del Suono
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Il live
Lo spettacolo degli English Men è pronto a far viaggiare il pubblico attraverso
le magiche atmosfere che contraddistinguono la musica di Sting, tra
arrangiamenti virtuosistici e sonorità jazz, funk e soul.
Nei Live gli English Men si avvalgono dell'esperienza decennale del Sound
Engineer Riccardo Nicoli che è ufficialmente il sesto componente della band.
La sua capacità di trasferire dal palco al pubblico un suono autentico nel
pieno rispetto del sound acustico crea una sinergia indispensabile per
rendere lo spettacolo degli English Men un'esperienza unica
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Special guest:
Nel corso degli anni gli English Men hanno ospitato molti artisti nei loro live
tra i quali:
Archimia String Quartet
Archimia String Quartet, sono uno dei quartetti più richiesti nel panorama
musicale italiano, formato da Serafino Tedesi e Paolo Costanzo al violino,
Matteo Del Soldà alla viola e Andrea Anzalone al violoncello.
I componenti del quartetto vantano diverse collaborazioni in ambito classico e
pop, con artisti come Solomon Burke, Lucio Dalla, Andrea Bocelli, Elisa, Ron,
Zucchero, Gino Vannelli, Nicolò Fabi, Eros Ramazzotti, Elisa e molti altri.
Ernesttico
Percussionista Cubano famoso nel mondo per le sue preziose collaborazioni
con artisti di fama internazionale: Pino Daniele, Pat Metheny, Lorenzo
Jovanotti, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Irene Grandi e moltissimi altri.
Gaga Simphony Orchestra
La Gaga Symphony Orchestra, è un ensemble creato, costituito e gestito
interamente da musicisti professionisti sotto i trent’anni, provenienti da tutto il
Veneto.
L’obiettivo della Gaga Symphony Orchestra è aumentare la sensibilità del
grande pubblico alla musica classica, attraverso nuovi e interessanti approcci
che coniugano un’orchestra sinfonica con la musica pop e dance. Il risultato è
un entusiasmo dirompente che coinvolge e contagia il pubblico durante ogni
concerto.
Federico Malaman
Federico Malaman è uno dei più grandi talenti italiani del basso elettrico
attualmente in circolazione. Oltre ad essere uno straordinario bassista dalla
tecnica evolutissima è anche un ricercato contrabbassista e arrangiatore.
Musicista creativo e instancabile, Federico continua a essere diviso tra dischi
e studio di registrazione, Festival e rassegne e internazionali, programmi TV
e fiere internazionali di musica.
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Link Video Promo 2020
https://youtu.be/uqZ220-yufE

Link Video Seven Days Live In Studio
https://www.youtube.com/watch?v=99N8EilyzYQ

Link Facebook
https://www.facebook.com/englishmenproject/

Link Instagram
https://www.instagram.com/english_men_project/

