ERIKA SCHERLIN

Cantante romana (24.12.1973) - Solista, corista, cantautrice.
Nel ’98 inizia il suo percorso canoro per puro divertimento, come corista nel
gruppo romano “I rumori di fondo”
Come cantante solista inizia nel 2000, dopo aver studiato la materia con
Fulvio Tomaino- Shawn Monteiro- Donna McElroy
Dotata di timbro caldo e profondo, con accenti graffianti e venature soul, ha
una voce che si adatta perfettamente a sonorità soul-funky ma anche a quelle
pop e rock.
Significativa e potente la sua capacità interpretativa ed espressiva, elementi
che trovano degna rivelazione nelle performances live, dove la sua voce
poliedrica e camaleontica, esprime al meglio la sua natura musicale, fra toni
intimi e confidenziali ad impennate vivaci e vibranti.
Partecipa al concorso canoro “Vocidomani” 2003 Pescara e si piazza al
primo posto della sezione “Cover” riarrangiando con M. Mezzacapo il pezzo
dei Doors “People are strange”.

Management : Ombretta Farolfi Tel./Fax +39 0546 621676 Mob. +39 393 8090949
www.elcobravenus.com

Skype: elcobravenus

Con I “Monteprato” (S. Lentini ) partecipa alla stesura di brani originali, il
gruppo passa le selezioni finali del Lazio per il concorso“Arezzo Wave”.
Nel 2004 inizia a lavorare ai suoi pezzi inediti creando un sodalizio artistico,
tuttora in essere, con Nerio Poggi (Papik) arrangiatore e co-autore e Massimo
Satta (chitarrista) Leader del gruppo ‘Acoustic Mood” vanta
molte collaborazioni musicali, anche in ambito Lounge con Dj Haldo
Carpanzano “FreeSpirit” Proceed Records e Nu Soul con Papik per Irma
Records.
Il suo nuovo lavoro inedito per IRMA Records, ”Shadows and Lights”
prodotto e arrangiato dal compositore romano Nerio “Papik” Poggi.
Album che vanta numerose e pregiate collaborazioni musicali
(F.Foggia- P.Di Base-A.Pizzonia-S.Talone-A.Sanna-G.Polimeni-M.SattaA.Romanazzo-S.Profazi-A.Bovi-A.Bochicchio-M.Sirignano-G.TortoraM.Guerra-F.Tullio-A.Scaffardi-)
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SHADOWS AND LIGHTS
Il CD, co-scritto, arrangiato e prodotto nientemeno che da Nerio Poggi,
meglio conosciuto come Papik, “guru” del nu jazz e della lounge music
italiana.
Il titolo del disco parla da se’, e infatti i testi raccontano luci ed ombre
della vita personale ed emotiva dell’artista, ma anche di tutti noi.
Impossibile infatti non immedesimarsi, ad esempio, nelle parole della
bellissima “Too late” (primo singolo, corredato da un ottimo video) che
parla di una coppia che non riesce più a condividere passioni e sogni.
Ma tra le 12 tracce del disco (10 inediti e 2 cover - più due bonus tracks)
tante sono le melodie che restano nel cuore e i testi in cui è facile
ritrovarsi.
Tra le preferite di chi scrive, oltre al già citato singolo, la splendida,
sognante, “Gentle clouds”, l’invito all’autostima di “Try” e la ritmata
“Change it”, con continui cambiamenti di tempo.
Ma la calda, versatile voce di Erika, con quel timbro morbido e quel
leggero graffiato, incanta e cattura l’ascoltatore in tutti i brani, mostrando
gli anni di lavoro e di studio che ci sono dietro e che hanno portato a
questo bellissimo risultato.
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Testi profondi, mai banali, che denotano la sensibilità della cantautrice,
musiche orecchiabili ma mai troppo semplici, stili diversi da un pezzo
all’altro, intrisi di venature soul o comunque black, suoni di veri strumenti
suonati con grande maestria, arrangiamenti ottimi, produzione accurata. Le
due cover del disco sono un’omaggio della cantante alle sue passioni:
“Baby can I hold you” in cui Erika, pur rendendo il brano personalissimo,
dimostra il suo amore per Tracy Chapman; e ancor più personale (e più
bella dell’originale) la famosa “Save a prayer” dei Duran Duran.
Chiudono il disco due bonus tracks tratte da precedenti collaborazioni della
Scherlin con Papik: la splendida “I feel fine” e “Feel me”, in cui si sente il
lato più soul e grintoso della cantante che qui mostra ancora una volta le
sue grandi qualità vocali e la sua versatilità come interprete, forse meno
evidenti negli inediti del disco.
In definitiva, “Shadows and lights” è un gran bel disco, che con
un’adeguata promozione sarebbe di sicuro successo, che auguriamo
comunque alla nostra Erika, in quanto meritatissimo.
Fonte:
http://www.musicmap.it/recdischi/ordinaperr.asp?id=6854
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LINE-UP
ERIKA SCHERLIN: Voce
FABRIZIO FOGGIA: Tastiere
FABRIZIO FASELLA: Basso
MASSIMO SATTA: Chitarra acustica
SIMONE "FEDERICUCCIO” TALONE: Percussioni

VIDEO
Erika Scherlin - Too late
https://youtu.be/pb_AAL0UKqE
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