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La passione di un amore in un giorno di pioggia. L’ultima sigaretta nel tramonto.
I pensieri alla fine di un viaggio. Queste sono le emozioni e le sensazioni che arrivano dirette al cuore
nell’album Live in Capetown. Fabrizio Consoli, milanese al 100%, è un artista completo con trent’anni
di esperienza di primo livello.
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Il suo esordio risale ai primi anni ottanta dove si salda il legame con Eugenio Finardi, De Andrè,
Mauro Pagani e la PFM come session man.
L’ultimo decennio del novecento lo vede solista convinto con picchi come il palco dell’Ariston nella
rassegna sanremese e molti palchi teatrali. Vince il Premio Ciampi nel 2004 e partecipa a diverse
colonne sonore.
La sua natura è quella del live e la vita artistica si può definire come “una vita in tour” di cui
Live in Capetown è non solo un esempio, ma un concentrato profondo. La collaborazione con
Eugenio Finardi in La Forza dell’amore non è l’unica, infatti troviamo anche Alberto Patrucco e
Simona Bencini.
L’album ha un anima "tangheggiante" e argentina che investe l’ascoltatore in Casa mia e Una rosa la
canzone più bella dell'album.
Se pur un aspetto molto da cantautore il sound amoreggia con il Jazz e la Bossanova e qualcosa di
Folk. La grande assente è E se questo è l amore, ma il timbro si ritrova in tanti brani, dove si esprime la
sua profondità. Di quale amore è molto delicata.
Il sangue caliente sotto la maschera del cantautore si nota anche in Que vida es e nella latina Giro di
carte con Simona Bencini. Non manca la vena più smaliziata nelle canzonate Autogrill (Ibraimovich!) e
Canzone intelligente con Alberto Patrucco.
“La passione non ha legge” scriveva il poeta-drammaturgo francese Guy de Maupassant. Fabrizio
Consoli dimostra in questo lavoro che la passione nasce dall’emozione di una canzone sussurrata,
emozionata, viva, reale o goliardica che sia.
Live in Capetown miscela momenti di grazia e divertimento musicale a momenti profondi e
toccanti. Un live intenso e vero, mai banale e nella sua poesia umile.
Un’umiltà che non deve essere vista come manchevolezza, ma come profonda maturità e
maestria che fanno di questo lavoro un disco da conservare per le giornate di pioggia quando il
mondo assume tinte differenti e il pensiero può volare libero.
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TRACK LIST
Casa mia
Sugar
Musica x ballare
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Di quale amore
La forza dell'amore
Una rosa
Que vida es
Camera con vista
Il Coraggio
Giro di carte
Autogrill(ibrahimovich!)
Canzone intelligente
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