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Teorema anacronistico (Vers. stampabile

)

Prendete Tom Waits ed accostatelo a Paolo Conte e Piero Ciampi. Poi condite la miscela col Claudio
Lolli più intimistico (non quello politico)e fate ruotare il tutto attorno ad un'orchestrazione similAvion
Travel ed avrete un prodotto non originalissimo, ma di grande qualità.
E' questa la coordinata per comprendere l'arte sottile di Fabrizio Consoli, bravo polistrumentista e
delicato cantautore. I suoi "Diciotto piccoli anacronismi" sanno rivelarsi come piccoli scrigni di suoni
morbidi, mai invadenti, dove le chitarre talvolta alla Shadows riescono a sussurrare dolcissime gocce
melodiche d'un coacervo sonoro alieno da ogni banalità.
Il linguaggio del Consoli è quello dei trentaquarantenni di oggi, di coloro che sono usciti dagli anni '80
alquanto disillusi o di quelli che, ventenni nei '90, hanno mitizzato il decennio precedente (forse perchè
nessuno ha mai raccontato loro degli anni '60 o '70!).
Educato, profondo, che si svela a tratti, è il verso di Fabrizio Consoli, anche quando raccoglie stilemi da
Capossela o da Giorgio Conte.
Tra i brani che preferisco, "Un tango", con evidente richiamo a Piazzolla e "Waterloo". Sembra superfluo
dire che il "senso del tango" domina in tutti i solchi!
Elegante pure l'artwork di questo album, con l'immagine della visione estatica de "l'intenzione di amare"
dei MASBEDO.
Ottima la ripresa audio il mixaggio e le performances dei musicisti ospiti.
Un disco, quindi, da ritrovare per i cultori del genere, ma non per forza di nicchia.
Pas Scarpato per Movimenti Prog

Per ulteriori dettagli:
http://www.fabrizioconsoli.it  sito dell'artista

Per contatti:
fabrizioconsoli@libero.it  mail personale dell'artista
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