       THE SOCIAL SERVICE
      “save the swines”
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"Salvare i porci". Questa la missione annunciata dai The Social Service sin dal titolo del loro disco d’esordio. Il "servizio sociale", con i suoi "volontari" arruolati tra Roma e la Norvegia", specifica meglio nelle note interne del booklet che "questa musica può modificare il vostro comportamento (in meglio)". Vero. La musica ha un gran potere comunicativo ed emotivo, ed in questo caso per poter effettivamente beneficiare del "miglioramento interiore" promesso occorre predisporsi ed utilizzare la fluidità, la delicatezza, di questa musica. Che si adagia su di un prato dove sbocciano fiori tinti di chill-out, di elettronica soft, di world-music. Suoni attuali ed in linea col tempo. Le voci sono calde, sensuali, recitanti. Soltanto sporadicamente cantano, preferendo una sorta di breve narrazione. Un disco, questo "Save The Swines", che scivola via liquido senza intoppi, liscio come la seta, morbido come il velluto. Ben suonato, ben prodotto, tranquillamente esportabile. Quattordici tracce raffinate, che si chiudono con "Gray", da ascoltare con le luci soffuse, la voce che sussurra, il piano delicato. La voce chiede: "dove andrai quando il lavoro sarà completato?". Nella costante ricerca della propria risposta magari il "servizio sociale" può aiutarci. Senza pretese, giusto regalandoci uno sfondo musicale per aiutare la mente a rilassarsi e decidere con calma." Christian Amadeo – Rockit                                                                                                                     RATING : 5 STARS 

"Una connection italo-norvegese questa dei social service che gioca molto abilmente con pop ed elettronica lasciandosi per altro ampia libertà di spaziare tra suggestioni etno e dinamiche scansioni beat. l'etichetta Tomato torna così a svolgere in maniera convincente ed efficace il compito di spostare il baricentro della CNI verso sonorità più leggere e spensierate senza per altro obbligarla ad abiurare i propri principi sonori e culturali. Quale servizio sociale possano svolgere i brani contenuti in questo cd è cosa che la loro brillantezza armonica ed un uso molto sagace delle voci lascia facilmente intuire: aggregare persone in un club e intrattenerle amabilmente con le sue figure ritmiche morbide e sinuose. socialmente utili". Elio Bussolino – Rockerilla

"Un lavoro particolare e caldo. Due aggettivi per definire il sound groove che i The Social Service, versano sui loro brani. "Looking Good", "One Day" e "Sillypain" rompono il ghiaccio, facendo capire subito che le sonorità trasportanti acustiche e sintetiche (questa volta la bio sembra aver ragione!) prendono di soppiatto l’ascoltatore, che entra subito in simbiosi con Save the Swines, iniziando a battere il piede. "What man?" e "Niagara" respirano aria di novità grazie al lento incalzare di ritmi sereni…sembrerebbe proprio una terapia dello star bene! "Speed" e la successiva "Dinamo", mettono in luce la vena più groove della band, affiancati da brani come "Wild" e "Time Out", nati per colonne sonore di paesaggi paradisiaci. Relax totale con le felpate note di "Take a Break", con gli effetti di Igor e Zyo (i due chitarristi) che entrano nella mente dell’ascoltatore in maniera quasi pinkfloydiana. Simon Shack (compositore e cantante) sussurra sulle partiture mielose di "Plans" e "Gray". "Wonderfool World" recita, grazie a Zac, partiture di basso dirette, e coinvolgenti, mentre la batteria di Gilbeat anima le atmosfere di "Hope". La formazione è affiatata, con canzoni piene di emozionanti parti rilassanti e sognanti sfondi immaginifici. Ottimo album." Stefano De Vito – CityMusic

"Un disco da scoprire! 
Parecchi anni orsono, in pieno flower power, il guru jeffersoniano Paul Kantner pensò bene di metter su un progetto che doveva costituire la summa del movimento californiano. Si concretizzò in un leggendario album, "Blows against the empire", che oggettivamente rimase nella memoria collettiva come il manifesto dell'epoca. Vi potete trovare quasi tutti i musicisti protagonisti della summer of love, i quali ci raccontano di un'astronave/arca di Noè che consente di esodare dal mondo crudele verso un pianeta/Eden. Tema classico, che ogni tanto salta fuori. Nel piccolo di questi nostri tempi così prosaici e meno entusiasti, anche se sicuramente pure meno ingenui, il progetto italo-norvegese The Social Service ha concepito un lavoro analogo. Anche qui fuga-deriva nello spazio, più modestamente alla ricerca di una cura per i mali dell'umanità. Da qui il nome (da tardo welfare novecentesco) di, per l'appunto, Servizio Sociale. Ed è una bella sorpresa, questo cd. Infarcito di modernità ben digerita: elettronica mai invadente; (post) rock discreto e sinuoso revival anni 80. Mai pecoreccio. A dispetto del rischio grosso che corrono operazioni di questo genere. Complimenti alla label, la C.N.I., che ha saputo andare oltre il target etnico che la caratterizza ormai da parecchio tempo ed ha fatto subito centro." Luciano Marcolin – DiRadio

"Album d'esordio dei Social Service capitanati da Simon Shack, fondatore scandinavo della band. Musica elettronica elegante e raffinata che sa unire il rock, la musica lounge, la world music e con deviazioni nu-jazz. Ci sono brani dal ritmo incalzante ("One Day", "Sillypain"), altri dalle sonorità più rarefatte ("Wild" assolutamente la traccia che preferisco), a rendere abbastanza vario il disco, i testi scarni in inglese servono solo a spezzare la base, senza la pretesa di essere la fonte principale dell'espressività del progetto. Le influenze dichiarate da Shack vanno da David Byrne in veste solista, a Brian Eno, senza per questo porre vincoli alla ricerca di atmosfere e riferimenti musicali. Molto bella anche "Dinamo" con il flauto a farla da padrone, "What Man" e la conclusiva "Gray" (con voce alla Tom Waits). Il disco contiene ben tre video, rispettivamente di "What Man", "Wild" e "Time Out", valore aggiunto per un prodotto di alta qualità. Rilassante ed adatto a più situazioni." U. Musti – Sonic Bands Magazine


