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Un caloroso saluto a tutti miei lettori. E’ con grande orgoglio che mi accingo a dare la seguente
notizia: le registrazioni del mio nuovo album Landscape sono finalmente completate, ed è
dunque iniziata la fase finale di produzione!
(foto Nicola Boschetti)

Ora tutto è in mano al fidato Al Barbero, produttore dell’album nonché caro amico, il quale con
la sua etichetta Rockhattle/Filmusic darà nei prossimi giorni alla stampa il master della musica
che ho registrato nei mesi di novembre, dicembre e gennaio. Volete ascoltare un’anteprima?
Siete curiosi? A voi un assaggio. Certo che dare alla luce un album è un’impresa faticosissima!
Chi di voi ha provato un’esperienza del genere, sa cosa intendo… le parole “dare alla luce”
lasciano intendere un altro tipo di (ben nota) fatica, anzi forse la “fatica per eccellenza”, e non
vorrei apparire blasfemo in questo confronto, però pubblicare un album è davvero un impegno
enorme in termini di dispendio energetico, di tempo, di risorse, e anche economico. Però, che
soddisfazione! Arrivare a casa, a notte fonda, con il lettore CD in macchina che spara a tutto
volume il risultato delle sudate ore trascorse in studio recording, e l’artista che - mai soddisfatto
- ascolta e riascolta, e medita, e pensa di voler cambiare, e vorrebbe rifare tutto… poi però si
arriva ad un punto in cui il riascolto comincia ad essere piacevole, ed ecco che cresce la
sensazione di essere parte di qualcosa di bello, e il ringraziamento per avere questa possibilità.
Grazie dunque a tutti voi: a chi mi è vicino, alla mia famiglia, agli amici, ai tecnici, ai grafici
(grazie Manu, avrai un ringraziamento speciale come sai), alla Stonebridge, a mia sorella che
mi ha prestato la sua chitarra classica Ramirez, a Simona che è una delle poche persone ad
aver sentito qualcosa in anteprima, a Carrie che una sera ha esclamato “che bella questa
musica” mentre sentiva una grezza anteprima, e… mi fermo altrimenti vi si cariano i denti per la
troppa melassa!
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