I Residents Of The Future suonano pezzi originali scritti
e arrangiati dal chitarrista e fondatore della band Yuval
Ron. La loro musica rivela influenze delle icone del jazzrock moderno, e la commistione di molti altri artisti
progressive rock, fusion e metal contemporanei. Il
sound mette in risalto la ricchezza armonica, la
sofisticazione ritmica, il dialogo tra musicisti e un largo
uso di sintetizzatori, computer e altri strumenti
elettronici. I Residents Of The Future risiedono a
Berlino, Germania, e uniscono quattro talenti in ascesa
della scena internazionale dell’ultima generazione
dell’electric jazz.
Il materiale coniuga composizioni accattivanti con
fenomenali improvvisazioni soliste e porta a
un’esperienza musicale elettrizzante. La band ha al suo
attivo due album registrati in studio e numerosi video,
e ha suonato in svariati festival jazz in tutto il mondo,
dall’Europa alla Nuova Zelanda passando per il nord
America, riscuotendo ottimi riscontri e riconoscimenti
di pubblico, critica e colleghi musicisti.

YUVAL RON – CHITARRA ELETTRICA
FALK BONITZ – TASTIERE
ROBERTO BADOGLIO – BASSO
YATZIV CASPI – BATTERIA

“Yuval Ron & Residents Of The Future danno al mondo della fusion qualcosa di cui andare fieri. Che dei giovani portino il
fuoco sacro della fusion a un livello così alto, e con tale gusto e talento, non si può che restarne colpiti.” – Jazzrockworld
“L’album è un connubio di composizioni ben ideate e improvvisazione, e mi sono appena sorpreso ad ascoltare e sorridere, a
dondolare a ritmo del beat, catturato dal suo incantesimo.” – Prog Archives
“Chitarristi progressive come Yuval Ron rientrano decisamente nelle “alte sfere” dei musicisti moderni” – Metal Temple

info@yuvalron.com | www.yuvalron.com | facebook.com/YuvalRonMusic | @YuvalRonMusic

Yuval Ron - Chitarra elettrica
Chitarrista, compositore e leader del
gruppo, Yuval Ron ha iniziato a
suonare la chitarra a undici anni. Da lì
a diventare attivo come musicista,
autore, leader e session man in
gruppi locali che spaziavano nei
diversi stili del Metal e dell’Hardcore il passo è stato breve.
Dopo essersi immerso nell’ascolto di una miriade di artisti del
jazz contemporaneo, progressive rock e metal, ha deciso di
intraprendere la strada dell’improvvisazione jazz e da allora
ha raggiunto approcci unici al jazz e alla chitarra. Yuval è
essenzialmente un musicista autodidatta, che esplora i limiti
sconfinati del proprio strumento e della musica nel suo
complesso e continua a esprimere la sua visione musicale
attraverso la band Residents Of The Future e collaborando
con altri musicisti.

Falk Bonitz - Tastiere
Falk Bonitz è un pianista e
tastierista attivo nella scena
musicale tedesca. Sebbene abbia
ricevuto una formazione classica,
a vent’anni è approdato al jazz.
La sua passione per la musica e i
ritmi latinoamericani ha avuto la meglio, e si esprime in
modo evidente nel suo Falk Bonitz Trio.
Oltre a questo, il suo percorso musicale lo ha condotto al
teatro come direttore musicale e musicista in svariate
produzioni al Volkstheater di Rostock, e al cinema come
improvvisatore live per film muti. Ha inoltre suonato con le
pop star tedesche Dirk Zöllner e Jan Sievers.
Dal 2009 vive e lavora a Berlino come pianista e tastierista
per diverse band tra cui la Keith Tynes Band, la band soul
Ricatonie e il gruppo progressive rock Hot Fur.

Con tournée in tutto il mondo, ha suonato in alcuni dei più
grandi festival jazz e musicali e registrato diversi album e Falk si è unito ai Residents Of The Future nel 2013,
video live con la sua band.
aggiungendo il suo tocco eclettico e virtuoso come
tastierista, pianista e musicista elettronico.
Yuval è anche vegano e fervente sostenitore dei diritti degli
animali.

Roberto Badoglio - Basso

Yatziv Caspi - Drums

Roberto Badoglio è considerato tra i
più virtuosi e innovativi bassisti della
nuova generazione del jazz fusion. Il
suo approccio al basso come
strumento
melodico
è
stato
ampiamente riconosciuto e ha fatto

Yatziv Caspi è un musicista
professionista che ha suonato in
diverse ensembles locali e
internazionali come batterista,
percussionista e suonatore di
tabla. Con più di 27 anni
presa sul pubblico.
d’esperienza alle spalle, suonando quasi ogni genere
musicale, è riuscito a plasmare un suo stile e un sound
Dopo aver studiato con bassisti del calibro di Dominique di personale.
Piazza e Matthew Garrison durante l’adolescenza, ha
frequentato il Berklee College of Music di Boston, dove ha Come suonatore di tabla professionista ed esperto di
preso lezioni e suonato con rinomati musicisti jazz.
musica classica dell’India del nord, un percorso esplorativo
iniziato diciassette anni fa studiando la tabla (tamburo
La sua musica è stata una vera e propria rivelazione per molti indiano), applica queste tecniche alla sua musica e alla
ascoltatori e bassisti che hanno molto apprezzato la sua batteria, diventando un artista a tutto tondo e un
smisurata e irrefrenabile capacità espressiva e la sua tecnica batterista e percussionista poliedrico.
audace e innovativa.
Yatziv è membro di lunga data dei Residents Of The Future
Parallelamente ai Residents Of The Future, Roberto continua e ha contribuito a creare il sound e la musica del gruppo
a lavorare ai suoi numerosi gruppi e progetti solisti.
sin dagli inizi.
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