Jaspers: un successo tra
Vodka, noccioline e Quelli
che il calcio
Sono la band del momento, hanno pubblicato da poco un nuovo
singolo, “Vodka e noccioline”, e per il secondo anno suonano
live a “Quelli che il calcio” (Rai2). Stiamo parlando dei
Jaspers, la band milanese che da quasi un decennio imperversa
sulla scena musicale. Il loro genere musicale è sempre molto
originale, in continua evoluzione e sperimentazione. E questo
probabilmente è il segreto del loro successo.
Un nuovo singolo e, per la seconda volta, confermati nel cast
di Quelli che il calcio. Vi sareste mai aspettati tanto
successo?
Tante delle esperienze e collaborazioni che abbiamo vissuto
sono arrivate improvvisamente, noi lavoriamo sodo ogni giorno
e siamo molto orgogliosi dei nostri sudati successi e sempre
immensamente grati a chi crede in noi e ci supporta da quasi
un decennio! Puntiamo sempre più in alto e rimaniamo uniti
come band e come una famiglia!
Di che cosa parla il singolo “Vodka e noccioline”?
“Vodka” racconta di un’avventura sentimentale finita ancora
prima di avere il tempo di dirsi addio. Rispetto ai precedenti
singoli ha un carattere molto più leggero e ironico, che bene
si adatta ad un pubblico più ampio e mainstream. Sicuramente
un brano meno impegnato dei precedenti singoli ed estremamente
scanzonato, sia negli arrangiamenti che nella sua stesura.
Quando uscirà l’album? Ci sarà un leitmotiv tra i vari brani?
Stiamo lavorando all’album e a nuovi singoli in uscita, il
filo conduttore dell’album sarà decisamente un inno

all’eterogeneità, principalmente per il fatto che vogliamo
continuamente sperimentare e “Jasperizzare” ogni genere
musicale che ci passa sotto mano.
C’è un’evoluzione nel vostro modo di fare musica da quando
calcate le scene?
Sicuramente la scrittura è cambiata molto, principalmente per
la difficoltà di mettere su un disco ciò che i Jaspers
realmente sono dal vivo, che è la nostra forza più grande. Lo
show, il teatro, i costumi e tutto ciò che viene riarrangiato
e suonato, dà libero sfogo all’artisticità di ognuno di noi…
cosa che nel mondo discografico e radiofonico non è sempre
possibile attuare.
Come definireste il vostro genere musicale?
Il nostro genere musicale è “100% JASPERS”, senza paura di
sperimentare… dal prog-rock all’elettro-pop fino al reggae. Ci
sentiamo musicisti e artisti nel profondo, quindi perché
relegarsi ad un genere musicale definito?
C’è una band o un cantante che vi piace particolarmente e a
cui fate riferimento?
Le influenze sono sempre state molteplici e infinite, siamo un
gruppo che ha ascolti diversissimi e sopratutto nel primo
disco “Mondocomio” questa eterogeneità sonora è ben
percepibile. Se citiamo Rage against the Machine, Maroon 5 ,
Danny Elfman e i Coldplay puoi capire bene a cosa ci
riferiamo!
Come vi trovate a “Quelli che il calcio”?
Benissimo, passare il weekend negli studi del programma è
come passare un weekend in famiglia! Tutto il cast ci ha
accolto subito con calore e grande stima, quindi si lavora
alla grande!
Quali sono i vostri progetti futuri?

Suonare Suonare e Suonare, sempre e comunque… finché morte non
ci separi, come in un solido matrimonio tra 6 “pazzi”!

Per info:
Web: http://www.jaspersofficial.com
iTunes: https://itunes.apple.com/it/artist/jaspers/267555764
Facebook: https://www.facebook.com/jaspersofficial
YouTube: https://www.youtube.com/user/jaspersofficial
Spotify:
https://play.spotify.com/artist/7wtJpFbzImvC9jDmrabEwK
Instagram: https://www.instagram.com/jaspersofficial
Twitter:

https://twitter.com/jaspersofficial
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