I Concerti del Portico. Percorsi per la musica nella Casina delle Civette
Domenica 10 novembre 2019 ore 11:00

FLAUTIAMO! ORCHESTRA presenta COLORS INSIDE
Composizioni musicali e arrangiamenti di Fabrizio Pigliucci

Programma Concerto:
Come arcobaleno, colora la vita di emozioni!
Rosso



GIROTONDO
“La gioiosa vitalità di un mondo innocente e fiabesco”

Arancione



IL GABBIANO
“La saggia armonia nel volo del gabbiano, dai sogni di un bambino”

Giallo



IN A MOTHER'S HEART
“Amore e dolcezza infinite, nel cuore di una mamma”

Verde



CON QUESTO AMORE
“L'amore in un gesto di pietà e compassione”

Blu



THE RAINBOW TRAVELLER
“Un volo immaginario sulle ali di un arcobaleno”

Indaco



AMAZONIA ETERNA
“Il canto di dolore dell'Amazzonia, e della Madre Terra.
È il momento di imparare ad amarla”

Violetto



THE TRAVEL BEGINS
“La fine è sempre l'inizio di un nuovo viaggio!”

“Se speranza è negata in questo mondo di conflitti / sii tu l’arcobaleno nelle tempeste della vita; / il raggio
che la sera, come un sorriso, le nuvole disperde, / e tinge il domani col suo raggio profetico.”
(George Gordon Byron)



MESSAGGIO DI SPERANZA
“Un messaggio di amore per trovare nonostante tutto la forza di continuare a credere in noi”



TEMA DELL'AMICIZIA
“L'amicizia di un bambino con il suo papà, come simbolo di amicizia universale e di pace”

FABRIZIO PIGLIUCCI
Nato a Roma nel 1970, ha svolto studi classici e jazz di pianoforte, armonia, composizione, orchestrazione, direzione, missaggio e
computer music con importanti artisti italiani e ricercando autonomamente, sempre seguendo un percorso fortemente personale. Ha
maturato intensa esperienza venticinquennale con varie orchestre del mondo ed artisti di ogni luogo per cinema, tv, teatro, radio,
canzoni, jingle, ecc. in una grande varietà di generi musicali. Compositore, arrangiatore, orchestratore, tecnico, produttore, ama
parlare di se come 'musicista e sognatore', è stato definito da una poetessa 'un amplificatore di emozioni'. La sua musica è stata
definita 'The breathtaking music of Fabrizio Pigliucci - The merging between technology and music' in una intervista su un magazine
musicale americano, suoi brani sono andati in onda ed utilizzati ovunque nel mondo dall' America al Giappone dal Nord Europa al
Sud Africa (NBC, BBC, ZDF, FRANCE2, RAI, Mediaset, Sky, AtresMedia, National Geographic Channell, ecc), ed eseguiti live in
vari paesi da artisti internazionali, tra cui gli splendidi musicisti solisti di Ennio Morricone insieme alle celeberrime musiche di
quest'ultimo. Per il suo talento e la sua grande umanità ha ottenuto stima e apprezzamento da gente comune come da importantissimi
artisti e studi di registrazione come la Real World di Peter Gabriel a Londra, 'profondo apprezzamento e ammirazione' da Steve
Porcaro (Toto-Yes-Michael Jackson), dal regista hollywoodiano Anthony Powell, è stato candidato al David di Donatello nel 2008,
un suo brano è stato eseguito con successo in Vaticano ricevendo le congratulazioni scritte del Santo Padre Papa Francesco, ed è stato
invitato a far parte della comunità mondiale di artisti Talent For Humanity. La sua musica sempre più ricca di profondità e spiritualità
ha avuto inoltre grandi apprezzamenti su pubblicazioni e trasmissioni internazionali dedicate come 'Voice Your Essence' (Berlin),
'New Consciousness Review' (USA), 'The Essence Show' (Brooklyn), 'The riveting riffs' (Canada) e da molti altri importanti artisti in
tutto il mondo come l'artista americana Kara Johnstad e la straordinaria pianista di Ennio Morricone Gilda Buttà.
"La musica è un linguaggio universale che collega persone, nazioni e cultura. Compositore di film, polistrumentista, pacifista e cacciatore di sogni,
Fabrizio Pigliucci utilizza i potenti strumenti del suono e della musica per dipingere paesaggi sonori che risvegliano il nostro spirito. La sua musica è
diventata la colonna sonora di tantissime persone in tutto il mondo e il suo pubblico continua a crescere. Oltre a rimanere fedele alla propria voce
unica come compositore, Fabrizio è anche un orchestratore di rilievo internazionale. Attraverso la sua natura empatica e la sua capacità di ascoltare
profondamente la frequenza di un'altra anima, è in grado di catturare le storie e i sogni di altri artisti e trasformarli in paesaggi sonori più ampi che
stanno trasformando il nostro mondo attraverso album, concerti e film. Un regalo raro davvero. Si, finemente sintonizzato a casa nella natura, la
curiosità di Fabrizio rimane senza limiti. Ama passeggiare lungo il mare e suonare il suo flauto bansuri in cima alle montagne. E' noto per suonare e
collezionare strumenti rari come un modo per capire meglio le diverse voci e tradizioni del mondo e unire l'umanità. Il suo progetto della 'Musica
dalle piante' ci guida ad assumerci la responsabilità del nostro pianeta e iniziare a connetterci con ciò che ci circonda. L'essenza del suo lavoro è di
tessere più bellezza nel nostro mondo. Si, la musica come libertà, come preghiera, come un modo per aumentare la vibrazione dell'amore ed essere
tutt'uno con la nostra esistenza divina."
Kara Johnstad, presentazione dell'intervista "The Frequency of Beauty with Fabrizio Pigliucci" su Om Times Radio (USA) dicembre 2018

FLAUTIAMO! ORCHESTRA
“FLAUTIAMO!” è un progetto di vita che dal 2010 si sta sviluppando con l’entusiasmo dei tanti giovani flautisti partecipanti guidati
dal Maestro Eugenio Galassetti. Un FluTeam di appassionati che si ritrova a “giocare” e vivere lo studio del Flauto Traverso
suonando con impegno ovunque sia gradito ed esclusivamente per il gusto di fare musica d’insieme, prepara ed esegue vasti repertori
arrangiati appositamente per Orchestra di Flauti Traversi. La “FLAUTIAMO! ORCHESTRA” si esibisce a scopo didattico,
divulgativo e d’intrattenimento valorizzando gli aspetti più positivi di una vita sociale in musica distinguendosi per l’utilizzo
dell’intera famiglia dei traversi moderni (dall’Ottavino al flauto Subcontrabbasso) e offrendo originali spettacoli sonori e visivi.
“FLAUTIAMO!” utilizza Facebook per promuovere i suoi eventi e valorizzare le attività svolte.

