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I Soul Stirring Sound nascono nell'estate 2009 da un'idea di Fulvia Gasparini (voce) che decide di 
fondare una band rhythm'n blues & soul con tutti i crismi: voce solista, ritmica, sezione fiati, 
coristi.                                       
Con l'aiuto di Vittorio Fazioli (basso) inizia così il reclutamento dei musicisti: al progetto 
collaborano fin da subito Daniele Cabras (chitarra) e Igino Caselgrandi (batteria). L'impresa però è 
ardua dati i continui cambiamenti di organico che si susseguono fino al gennaio 2010, quando, con 
l'entrata di Enrico Bernardi all'organo hammond si viene a costituire la formazione attuale, che 
comprende ai cori Francesca Russo e Beatrice Pizzardo mentre la sezione fiati si compone di Enrico 
Pozzi (trombone), Efosa Igbinehi (tromba), Giovanni Contri (sax tenore), Roberto Vignoli (sax 
contralto).  
Il 2011 è un anno ricco di concerti che hanno il loro il culmine nella partecipazione al blasonato 
Porretta Soul Festival (24° edizione).  
Nel 2012 viene bissato il successo dell'anno precedente, e di nuovo vediamo la band sul palco del  
Porretta Soul Festival, ad aprire la 25° edizione; ma non solo, nella stessa estate vediamo la 
band anche su un altro celebre palco del blues italiano: quello del Torrita Blues Festival (24° 
edizione), oltre che in diverse rassegne, come “Musica tra le Pietre Antiche”, “Bertinoro Donne Jazz 
in Blues”, ... 
Nell'autunno dell 2011 è uscito il primo CD della formazione dal titolo Throwin'out the blues: 6 
brani originali scritti da Fulvia e 2 arrangiamenti di cover tratte dal repertorio del gruppo. 
L'eclettismo distingue senza dubbio i pezzi proposti, in cui confluiscono gli stimoli musicali di 
riferimento dei diversi componenti della band, chi più vicino ad una cultura blues, chi soul o rock, 
chi ancora classica o jazz. Dal brano di apertura "Leave me soon", al funkeggiante "Do you think 
I'm a nurse?" passiamo in fretta alle sonorità più calde di "How could I?" e poi dallo psichedelico 
"No more mine" fino ai due blues "Baby, forget" e "You kept my everything". 
L'album, difficilmente inscrivibile in un genere ben definito, nasce niente più che dall'entusiasmo 
della partecipazione comune intorno ad alcuni canovacci originari, smontati, scomposti e 
rimontati, nella continua ricerca di un sound personale con cui dare voce alla propria esigenza 
espressiva. 
Lo spettacolo dei Soul Stirring Sound, visto il repertorio accattivante e di sicura presa sul pubblico, 
è adatto sia per manifestazioni all'aperto che per rassegne di concerti nei locali. 
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FORMAZIONE 
Fulvia Gasparini – voce  
Daniele Cabras – chitarra 
Vittorio Fazioli – basso 
Enrico Bernardi – hammond m3 e tastiere  
Igino Caselgrandi – batteria 
Efosa Igbinehi – tromba 
Roberto Vignoli – sax contralto 
Giovanni Contri – sax tenore 
Enrico Pozzi – trombone 
Francesca Russo – cori  
Beatrice Pizzardo – cori  
 
SCHEDA TECNICA 
Palco di dimensioni minime pari a 6m x 8m   
Impianto di amplificazione 
Mixer audio: 16/24 canali 
N° 3 microfoni voci 
N° 4 microfoni fiati 
N° 2 microfoni per ampli chitarra e basso * 
N° 1 microfono Leslie 
Kit microfoni batteria: 2 panoramici, 1 rullante, 1 timpano, cassa (2 Tom*) 
N° 4/5 casse spia, a seconda delle dimensioni del palco 
Luci adeguate alle dimensioni del palco 
 

*  Necessario solo per ampi spazi come feste di piazza o grandi spazi aperti 
 
COSTI 
Lo spettacolo dei Soul Stirring Sound ha un costo netto di € 1000. 
Qualora il noleggio dell'impianto di amplificazione fosse a carico del gruppo si deve considerare un 
costo aggiuntivo è di € 500+ IVA. 
Service di riferimento: Bombanella Soundscapes via Prazecco, 65 - Maranello 
 
CONTATTI 
Soul Stirring Sound è in Internet su Myspace, Facebook e Youtube e sul sito 

www.soulstirringsound.it    
Rimaniamo disponibili per ulteriori chiarimenti. 
 
 
Fulvia Gasparini 

fulvia.zoe@alice.it 
338 99 24 163 
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