
Peepstyle
(Biography)

Peepstyle è un progetto musicale, nato nel 2008, da un'idea di Max Paparella, produttore 
e musicista con numerose produzioni e collaborazioni all'attivo in oltre 20 anni di carriera. 
In qualità di musicista e ingegnere del suono, Max Paparella collabora con le etichette 
discografiche : IRMA Records (ITA), Cabana Recordings (Miami – USA), Selekta 
(Philadelphia – USA), Hammondbeat Records (Portland – USA),  Altitude Music (Londra – 
UK) e con gli artisti e produttori : Jestofunk, Ridillo, Gazzara, Sam Paglia, Papik, Ely 
Bruna, Apollo Negri, Sugarpie and the Candymen, Ohmguru, Ninfa, Robert Passera, Loris 
Ceroni, El V & Garden House, Zone, Big Mojo, Salento Sound System e molti altri.

Peepstyle abbraccia vari stili musicali ma riconducibili principalmente all' Acid Jazz, Funk, 
Nu-Jazz, Nu-Disco, Classic Rare Groove, Lounge e Chillout.

Il nome Peepstyle si vuole ispirare al termine anglosassone di “Peep Show” nella sua 
forma originaria e cioè ad uno strumento che permetta di osservare una serie di immagini 
o oggetti attraverso un foro o una lente d'ingrandimento. Il nome Peepstyle, assume 
quindi un significato preciso e vuole essere uno sguardo non casuale su una forma d'arte 
(la musica), che abbia una sua evoluzione, come l'eterogeneità dei generi musicali ad 
esempio e le sue influenze, ma al tempo stesso dei punti fermi su cui focalizzare l'ascolto, 
per individuare sempre uno stile molto personale e riconoscibile.

La formazione base dei Peepstyle è costituita da un trio formato da : 
Max Paparella (organo hammond - rhodes - clavinet - wurlitzer – moog – arp odyssey - 
sampling - fx), Marco Bergami (sassofono tenore) e Alessandro Querzoli (batteria e 
percussioni).

La natura stessa del progetto, non può fare a meno della partecipazione costante di tanti 
altri musicisti che, alternandosi,  contribuiscono a rendere la musica prodotta sempre ricca 
di influenze e stili differenti, mantenendo allo stesso tempo, un proprio sound distinguibile; 
questo, grazie ad una spiccata attitudine all'improvvisazione e nel sapere ricreare quelle 
atmosfere coinvolgenti tipiche della sonorità classiche vintage degli anni '60, '70 e del jazz 
cinematico, fondendole spesso e volentieri con musica elettronica e quindi legata a 
sonorità più fresche ed attuali. 

All'attivo hanno prodotto 3 album con l'etichetta Fuzz Records (Bologna - ITA), ma sono 
già in preparazione nuove uscite discografiche per l'anno in corso e per il 2016.

Info e contatti:

email :  barumbamusic@gmail.com
Soundcloud : https://soundcloud.com/peepstyle
Facebook Page : https://www.facebook.com/peepstyle
Reverbnation : https://www.reverbnation.com/peepstyle

Max Paparella : cell. +39 349 4232944
Alessandro Querzoli : cell. +39 338 1009219
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