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Tracce

01 Cercando l'aria
02 Scherzo minore
03 Flamì
04 Se scendi un po’ che fa?
05 Sette la
06 Stella insolita
07 Cerchiando l'aria
08 African views
09 Orizzonti mossi *
10 Certe volte si singhiozza
11 Tu mi bemolli
12 Che ti prende?
13 Chi fa per sé?
14 Sol…tellando

3:49
2:04
2:30
3:10
3:40
3:01
2:48
3:08
3:39
2:43
2:54
2:45
3:19
2:36

*Questo brano è l’unico nato diversi anni fa,
durante un seminario con Alfredo Impullitti: una
conoscenza troppo breve, ma di cui poter
conservare un bel ricordo…Grazie Alfredo!
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Presentazione

Può capitare di crescere pensando che il pianoforte sia
uno strumento noioso e accademico. Può succedere
che, per un caso, ad un certo punto tu scopra che il
pianoforte invece nasconde tante altre risorse
sconosciute.. e, fra l’altro, molto divertenti! Può
avvenire che, per ragioni varie, ti succeda
qualcos’altro, e smetta addirittura di suonare, proprio
mentre stai cominciando a prenderci gusto e la
passione si sta rivelando davvero! E poi può essere che,
quando non te l’aspetti, qualcuno che è importante per
te ti prospetta di riprendere a suonare, con fiducia
totale, e addirittura ti aiuti a persuaderti che puoi farlo
professionalmente.
E soprattutto può incredibilmente verificarsi che
qualcun altro, ancora più importante nella tua vita, ti
supporti senza sosta, e così a lungo da farti recuperare
la fiducia nei tuoi mezzi; ed anche ti riporti in contatto
coi tuoi propri sogni (quelli messi nello sgabuzzino a
suo tempo), con un amore capace di questo, e anche di
molto altro.
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Se queste cose capitassero ad una persona sola, sarebbe certamente una serie di eventi quasi incredibile, ma potrei
capirlo bene.. ..e potrei confermare che, nonostante le difficoltà di vario tipo, e il tempo che si dilata a fisarmonica,
si può arrivare ad esprimere anche molto tempo dopo il previsto quello che si desiderava già “dire” taaanto prima.
Detto questo, però può darsi che le idee ci mettano un po’ a rivelarsi, o a farsi strada.. e potrebbe addirittura
nascere prima il titolo di un disco che i brani che potranno farne parte. In questo caso, se il titolo ti piacesse
potrebbe fare bene da stimolo per comporre i contenuti. Ebbene, stavolta potrebbe essere davvero successo
proprio tutto questo.. “Cercando l’Aria” è un titolo forse ancora più attuale oggi, nell’epoca delle mascherine e dei
coprifuoco, di quanto non fosse circa un anno e qualcosa fa, quando mi si è presentato, non ancora accompagnato
dai brani corrispondenti. E’ un titolo che sta a significare più cose, e magari puo’ far piacere scoprirle da soli, senza
suggerimenti. In questo cercare l’aria, uno degli aspetti nodali è che l’intento stesso della ricerca, in qualche
maniera, autorizza le modalità con cui questa si svolge: ovvero cercando di mantenersi libera da certi
condizionamenti, primo fra tutti quello del tempo, meravigliosa griglia con cui noi musicisti giochiamo sempre
insieme col pubblico; per poterla “tradire”, spesso e volentieri, e più del solito.. Esistono tanti tipi di aria, o meglio
tante possibili atmosfere, per questo la disposizione non è sempre la stessa, e tantomeno gli esiti. L’aria passa dagli
spifferi, e se la melodia arriva così, non è il caso di contestarla troppo, e va “assecondata”, altrimenti se ne torna da
dove è venuta..Essere un po’ sgrammaticati, come sembrano certe volte i dialetti (che però non mancano certo di
coerenza interna), qualche volta rende meglio l’intenzione originaria.Peggio forse sarebbe tradire il gioco musicale,
togliendosi il divertimento, e le licenze poetiche, Cercando l’Aria, appunto.. Se le licenze incluse nei brani potranno
essere utili al divertimento dell’ascoltatore però, potremo scoprirlo solo insieme.
Buon ascolto!
Daniele
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