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Partito da Carbonia,
il progetto musicale “Taste of Dream” è
https://sardegna.admaioramedia.it
arrivato in tutto il mondo (Andrea Soru)

Date : 13 Agosto 2015

Sono un artista sardo con oltre due decenni di attività musicale (Seguira coisa; Segnali acustici; Jabaro;
Double six project; Taste of dream) la cui maturità artistica ed eccletismo musicale ha permesso di trovare
un'originale e piacevolissimo equilibrio armonico fondendo differenti generi musicali, senza mai
lasciare il passo all'artificiosità, ma al contrario creando una genuina musicalità e accompagnando
l'ascoltatore in un mondo di sensuali e piacevoli suoni etnici ed elettronici che combinano energia,
colori, calore e fiduciosa spiritualità cosciente.
Collaborazioni con diversi musicisti provenienti da varie parti del mondo hanno impreziosito le mie
composizioni: Arsen Petrosyan e Edgar Asmaryan dall'Armenia (flauto duduk); gli italiani Marco
Bianchi (tromba) e Lulù Lafiandra (cantante); dalla Russia la cantante transgender Catherine Corelli; la
cantante afro-americana Carly Harvey, con la quale ho intrapreso un sodalizio artistico con belle
soddisfazioni professionali, che probabilmente sfoceranno nell’inserimento della cover "Caruso", del
grande Lucio Dalla, in una prestigiosa compilation che verrà stampato in versione Cd a settembre 2015 da
una multinazionale famosissima.
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Radio Montecarlo ha trasmesso diverse volte le canzoni di Taste of dream ("Sushi & Music", "BuddahBar"), come molte web radio, ma in particolare e per merito del famoso Papa Dj (dj resident al Buddah-Bar
Montecarlo), che, come direttore artistico, ha preso a cuore questa attività artistica, tanto che mi ha
coinvolto nel nuovo progetto nato sei mesi fa: Radio Buddah-Bar/Rmc (powered by Radio Montecarlo),
con uno spazio fisso nel sito web dal quale Taste of dream viene trasmesso di volta in volta per un mese
col podcast contenente un'ora della sua musica. E come ciliegina sulla torta la pittrice sarda Shikanu' ha
gentilmente concesso l'uso di alcuni suoi lavori come copertine degli album di Taste of dream.
Da alcuni giorni è uscito il nuovo lavoro "Yamwao" (acronimo di “You and me we are one" e si ispira
alla preghiera "Mitakuye oyasin" degli Indiani d'America) che sta riscuotendo ottimi consensi in tutto il
mondo.
Andrea Soru – Carbonia (Pagina facebook "Taste of Dream")
(admaioramedia.it)
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