WATER, l'acqua secondo Fabio Ranghiero
Disponibile dal 5 settembre in tutti i Digital Stores, Water può essere ascoltato anche in
streaming nei famosi siti Deezer e Spotify. Frutto di 5 anni di lavoro “Water” ci presenta
tutto il mondo segreto e alternativo di Fabio. Accantonato momentaneamente il
Blues/Funky degli album precedenti (con i Four Fried Fish e Barbara Belloni) in questo
nuovo lavoro troviamo otto brani pieni di amore verso gli anni '70 e – in parte – anche
verso gli anni '80, arricchiti da arrangiamenti originali, mai scontati, impreziositi dai suoni
di vecchi e nuovi synths analogici e da ottimi musicisti. Tutto il cd è un omaggio
all'elemento-acqua. L'acqua degli oceani, delle tempeste, dei giochi dei bambini.

In “Water” convivono pacificamente brani acustici con piano e voce solista ed un quartetto
d'archi con brani elettronici in cui si mischiano tastiere vintage, batterie vive e pulsanti e
batterie elettroniche.

Chi è Fabio Ranghiero
Fabio Ranghiero è un pianista italiano, compositore e arrangiatore. Ha suonato per lungo
tempo con i migliori musicisti blues italiani. Dopo i primi due cd con i Four Fried Fish nel
2012 ha arrangiato e suonato in “photographs and memories”, un tributo alla musica di Jim
Croce con Barbara Belloni.

Discografia
2008 – Catfish for breakfast (Four Fried Fish) – Velut Luna
2009 – L'onda – artisti vari (Four Fried Fish) – Velut Luna
2011 – Love can change everything (Four Fried Fish) – Velut Luna
2011 – Sketches of memories – artisti vari (Four Fried Fish, Fabio Ranghiero) – Velut Luna
2012 – Photographs and memories (Barbara Belloni & Four Fried Fish) – Velut Luna
2013 – Water (Fabio Ranghiero) – Velut Luna

Etichetta: Velut Luna
Dal 1995, Velut Luna si impegna, in produzione, a portare agli amanti della musica la
migliore qualità artistica e sonora. I generi compresi nel catalogo Velut Luna vanno dalla
musica classica al jazz, fino alla più raffinata ed attuale musica di cross-over. I migliori
artisti italiani cooperano con Marco Lincetto, titolare di Velut Luna e ingegnere del suono,
alla produzione di alcuni dei migliori CD che i più esigenti intenditori abbiano mai
ascoltato. Marco Lincetto impiega sistemi di registrazione basati sugli standard PCM 24/96
e DSD, per realizzare registrazioni di qualità superiore, utilizzabili anche per i nuovi
formati ad alta risoluzione DVD Audio e SACD. Gli obiettivi: Porre la massima attenzione a
tutta la migliore musica del XX e XXI secolo senza alcun tipo di pregiudizio. Avere un
grande interesse per la musica di ieri, sempre cercando di proporre progetti nuovi ed
originali.Essere sempre alla ricerca di nuovi talenti musicali Produrre solo musica
registrata in ambienti naturali senza ricorrere ad alcun tipo di manipolazione del suono.
Impiegare le migliori tecnologie digitali disponibili Porre estrema cura nella veste grafica
dei singoli progetti e in particolare nella stesura del libretto.

Links utili
www.themusicalblog.net

(sito e blog ufficiale di Fabio Ranghiero, vendita cd fisico)

www.velutluna.it (sito commerciale di Velut Luna, vendita di tutto il catalogo)
www.youtube.com/user/fabiet70 (canale youtube di Fabio Ranghiero)
https://www.facebook.com/pages/The-Musical-Blog/273839184263 (pagina Facebook)

Tracks
Endless Ocean – part.1 (strumentale) 7'12'': in questo brano ho fatto largo uso di vecchi synth che
sono stati affiancati dai nuovi “VST”. Stesso procedimento per le batterie (Iarin Munari ha suonato
delle pattern ed io ho sovrapposto le mie tracce “elettroniche”), e per il basso (da un lato ho
suonato un JazzBass Fender dall'altro un moog).
New Dawn (cantata) 4'49'': sonorità morbide (piano e flauto) lasciano il posto alla rudezza dei tom
della batteria di Iarin Munari. Il testo cerca di descrivere situazioni ed emozioni che si provano al
mattino, quando c'è la sensazione che stia per cominciare qualcosa.
Swimming in the sky (strumentale) 8'21'' : questa breve “suite” fa parte di un trio di canzoni che son
state utilizzate in un cartone animato dedicato ai bambini che imparano a nuotare. Di qui
l'atmosfera leggera ed il titolo. Ho lasciato inalterato l'arrangiamento ed ho fatto suonare tutte le
parti da strumenti “veri” (nella prima edizione era tutto fatto al pc).
Watergames (strumentale) 5'37'' : altro brano “rubato” da un DVD-documentario dedicato a bambini
e piscina. Si trattava di sei brani che facevano da colonna sonora, ho scelto quello che più mi
piaceva e l'ho riscritto per esaltare il ruolo del quartetto d'archi.
Prelude n.3 (strumentale) 2'21'' : brano pubblicato sul mio blog molto tempo fa quando era mia
intenzione proseguire con i “preludi”.
The Storm (cantato) 5'07'' : dopo una parte centrale “acustica” torno su atmosfere a me più care
cercando di creare una canzone libera dal canone “strofa ritornello strofa ritornello”. La lunga coda
finale dona al brano un sapore “progressive” o comunque più sinfonico nonostante la presenza
ossessiva di batteria e basso elettronici (a cui sono stati aggiunti campioni di batteria “live”
suonata da Iarin Munari). Il testo è il racconto di fantasia di un “sacrificio felice”, non
autobiografico.
Endless Ocean part 2 (strumentale) 5'31'': le molte similitudini con il primo brano e la voglia di dare
al disco un respiro “concept” mi han spinto a dare questo titolo. In realtà si tratta di uno “scarto”,
di un brano che doveva essere colonna sonora ma è stato “rispedito al mittente”. L'ho perfezionato
con qualche coro e impreziosito con la stupenda batteria di Iarin Munari.
Happy Dead (cantata) 9'05'': chiudo il cd con una canzone molto pessimista e cupa che parla della
mia personale disillusione e della poesia con cui potrebbe concludersi la nostra esistenza . Quando
canto “listen to the beat” in realtà cerco di darmi una pacca sulla spalla ed essere più speranzoso
per il futuro.

Fabio Ranghiero

Fabio Ranghiero si conferma uno dei musicisti di riferimento di Velut Luna.
Fondatore e leader del gruppo blues dei "Four Fried Fish" insieme a
Flamiano Mazzaron, Fabio da sempre è anche un grande cultore della
grande tradizione europea del progressive.
Tastierista, compositore ed arrangiatore eccelso, con questo suo primo
disco da solista a suo nome, la cui gestazione e realizzazione è durata ben
cinque anni, Ranghiero dà il via ad una quadrilogia dedicata agli elementi
essenziali della vita. Quindi, come buona tradizione del progressive, un
progetto concept ad amplissimo respiro. Se i contenuti concettuali sono
fortemente caratterizzati da uno spirito ambientalista - come lo scioccante
inizio del disco sta a dimostrare... - i contenuti musicali vedono Ranghiero
all'opera con una miriade di tastiere, per lo più vintage, ed ovviamente con il
pianoforte acustico gran coda Steinway. Ma lo ritroviamo anche nell'inedita
veste di cantante, in cui dimostra virtù per certi versi inaspettate. Devo però
subito specificare che, nonostante Fabio suoni moltissimi strumenti ,
inevitabilmente utilizzando la tecnica della sovraincisione, questo non è un
disco "one man band". Infatti sono stati chiamati a raccolta i migliori
musicisti della famiglia Magister/Velut Luna per realizzare il progetto di
grande respiro sinfonico di questo Water. In particolare ritroviamo Iarin
Munari alla batteria, Stefano Silenzi alle chitarre, Ermanno Zuccato al flauto ,
Riccardo Alfarè al violino, Marco Nason alla viola, Alvise Stiffoni e Sara
Zalloni ai violoncelli.
Da segnalare la visionaria copertina, nello stile più classicamente prog ,
appositamente disegnata da Alessandro Bacchetta.
Il disco è stato registrato e mixato da Andrea Valfrè e masterizzato da me,
Marco Lincetto, tutto in alta risoluzione PCM 24bit/88.2kHz.
La caratteristica più impressionate di questo disco è la enorme estensione
in frequenza con bassi che si estendono veramente... in basso, e la
incredibile, amplissima, dinamica.
(Marco Lincetto)

Credits
Iarin Munari: drums
Stefano Silenzi: 12 strings guitar, guitar
Ermanno Zuccato: flute
Riccardo Alfarè. violin
Marco Nason: viola
Alvise Stiffoni: cello
Sara Zalloni: cello
Cover: Alessandro Bacchetta
Mix: Andrea Valfrè
Mastering: Marco Lincetto
Registrato presso AreaMagister Studios (Preganziol – TV) , Dudesound
Studios (Correggio, RE)

Fabio Ranghiero in concerto con Barbara Belloni

