SUONI

consueti circuiti cercando di proporla al di fuori dei
confini polesani, ad un pubblico più vasto che possa
aprire nuove prospettive d’azione.
I Funkowl si profilano dunque come una delle band
maggiormente attive sul territorio del Delta, costantemente
impegnati nella valorizzazione e nella promozione
della propria musica e di quella altrui. Visto il cammino
già compiuto e la strada fatta finora non è esagerato
aspettarsi sempre di più e sempre di meglio da questi
5 ragazzi che, malgrado i traguardi già raggiunti, non
hanno la benchè minima intenzione di posare le armi. La
speranza è infatti quella di sentire parlare sempre di più
di loro, della loro musica e del movimento di cui fanno
parte. Sarebbe il segnale che la gente ha iniziato ad
affinare l’udito e ad ampliare i propri orizzonti musicali.
I Funkowl volano alti e affilano gli artigli.

Inoltre hanno vinto il Caruso live Contest presso il Caruso
Pub di Papozze (RO). I loro due EP sono stati ristampati
nel 2012 con il titolo “Funkowl” e i brani rimasterizzati
sono accompagnati da un booklet di 8 pagine.
I Funkowl dal 2010 collaborano attivamente ad un
progetto che li vede tra i fondatori, “Delta Underground”:
tale movimento mette assieme una nutrita schiera di band
del Polesine che propongono materiale inedito. Lo scopo
è di valorizzare e promuovere musica originale di gruppi
polesani, in un territorio, il nostro, che vede i locali più
importanti puntare soprattutto sulle Tribute-band. Delta
Underground cerca quindi di organizzare serate live in
quei locali disposti ad abbracciarne la causa, per dare
voce a quanti scommettono sulla propria produzione
musicale. Nel settembre 2011 Delta Underground ha
raggiunto un importante obiettivo, riuscendo a creare
e stampare una prima, propria compilation che mette
assieme le canzoni di 18 band. I Funkowl vi partecipano
con il brano “Sky-PE”. Obiettivo del movimento è quello
di riuscire a fare circolare la compilation al di fuori dei
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