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Recensione: MOSQUITO SALSA CLUB ( TIP TOP) Bella produzione che arriva direttamente da Parigi.
Mosquito salsa club, nato da un gruppo di musicisti parigini, ritrovatisi suonando nei diversi club della
capitale, fa esperienza prima con grandi artisti come Orlando Pooleo, Roberto Torres, Mambomania, per poi
passare a cimentarsi in questo primo album di debutto. I brani sono del cantante e chitarrista Fred
Belhassen e del flautista Marc Vorchin. Questa loro prima produzione è decisamente interessante con dei
bei brani di salsa, come El Caminante, El matrimonio, la Polkita, ma anche con uno sguardo al bolero, al
cha-cha, con pezzi più romantici, come "Tip Top", che dà il titolo all'album o "Crazy for you" , chiamato dal
gruppo boogason, un incrocio forse tra son e boogaloo, con inserzioni rap. Diverse sono anche le
mescolanze con il jazz! Lo stile è indiscutibilmente quello di Mambomania, una salsa di stile raffinato ma
anche orecchiabile, molto sfruttabile in pista! Uno dei miei brani preferiti è " Que linda e", che inizia con un
guaguancò pe poi diventare un pezzo salsa decisamente carico! Bella produzione quindi, da consigliare!
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