Bob Nyswonger - Deposition
Scritto da Paolo Marchegiani
Domenica 31 Dicembre 2006 20:07

Per la maggior
Bob Nyswonger
parte
è statodella
The
più noto
sua
Bears,
carriera
e
perPsychodots
il suo
The
durata
ruolo
Raisins
sino
.influente
ad Iora
Nyswonger
seguenti
come
tre decadi,
bassista
medesimo
gruppi Rob
sono
e cantante-songwriter
alFetters
costituiti
basso
ed e dalle
talora
Adrian
diverse
alle
Belew
per
in
parti
quali
tre
com
vo
d
I testi delle loro songs pieni di spirito ed intelligenti, la notevole qualità musicale e l'inventiva mostrata n
Attualmente,
Psychodots
e
The Bears
rappresentano
Nyswonger
soltanto
non fa eccezione,
Deposition
degli impegni
. essendosi
musicalidedicato
part-timesoltanto
ai qualinel
i singo
segu
Il disco estremamente
Nyswonger
avevaeclettico
sviluppato
si caratterizza
nel corso degli
peranni
la presenza
e che aveva
di undeliberatamente
ventaglio di pezzipreferito
che
non inserir
Le undiciNyswonger
tracce contengono
organizza abilmente
una miscela
tuttedileslanci
parti vocali
di power
e suona
pop, la
rauchi
maggior
stralci
parte
rock,
degli
vibranti
strumenti,
ballads,
inclus
ed o
Arduser, eFettersBelew , assieme
Bam
al batterista,
Powell
, ed al cantante
amico
Lee Rolfes
e collaboratore
nonchè
contribuiscono
songwriter
nelle
allascorribande
costruzionemusicali
musicaledidel
Cincin
pro
Una menzione
Nyswonger
merita
, Carmen
anche
Water
chelaèSong
giovane
.impegnata
figlia
indi
alcune apprezzabili sezioni vocali nella riuscita
In
Deposition
gli ammiratori
Psychodots
degli
potranno
Catherine
rinvenire
e the
rapidamente
Great
Don't Bury
.pezzi
Certamente
Me quali dall'album si evince chiara
I brani oscillano
Ray Davies
, tra
mailrisultano
registro scintillante
sempre convincenti.
pop e quello pieno di grazia di ballate delicatamente elaborate
Come un
Nyswonger
vecchiosuona
vinile con
perso
una
trafamiliarità
gli scaffali,
amichevole,
l'album di è una produzione semplice e diretta che dura un

Bob :Nyswonger
Tutti gli strumenti, voce
Chris: Batteria(1,2,5,8)
Arduser
Bam: Powell
Batteria(3,7,9,10)
Rob :Fetters
Chitarra (4)
Adrian
: V-Drums
Belew (4)
Carmen
: Voce
Nyswonger
(3)
Ruth: Lincoln,
Voce (7) Bam Powell, Lee Rolfes

Anno: 2006
Label: Bob Nyswonger
Genere: Rock
Tracklist:
01. Your Gun
02. Catherine The Great
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03. Water Song
04. Dust Devil
05. Water Down The Drain
06. Interlude
07. # 1
08. Brand New Man
09. Kill Me Now
10. Don't Bury Me
11. Two Roads

Sul web:
Bob Nyswonger @MySpace
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