TRACK LIST BRANI:
•

ALPHABET

•

BALANCE solo piano

•

CRYSTAL

•

DEDICATED

•

ENAMORARSE

tratto dalla colonna sonora del film “DIVA!” di
Francesco Patierno

ALPHABET è un concept album, che avrebbe potuto chiamarsi TRUE inteso
come verità assoluta.
Suono un pianoforte di circa 100 anni, microfonato in ogni sua parte,
compreso lo sgabello che a volte cigola, compresi i tasti che rumoreggiano
sotto le mie dita, compreso il mio fiato che si fa più intenso nelle fasi
musicalmente più colorite e audaci.
Suono delle note che non saprei risuonare perché totalmente improvvisate.
Ogni titolo della track list ha come iniziale una lettera dell’alfabeto.
A sorpresa, ho inserito, a volte con la mia voce, altre riprendendo la voce
di passanti, baristi, mamme, amici che recitano dei brevi versi. Ognuno
sembra avere un pensiero a se stante e personale, ma messi tutti insieme
come per magia fanno un pensiero comune, condiviso empatico e molto più
forte. Come in un aeroporto dove tutti pensano qualcosa, credendola unica
ma alla fine ci si rende conto che un Indiano, un Americano, un Tedesco o
un Francese hanno spesso un pensiero condiviso.
Questo è quello che vedo, perché le canzoni, a mio parere, vanno viste e
non ascoltate solamente. L’Alfabeto è proprio uno di quei fattori che, in
qualche modo, da voce alle nostre fantastiche diversità unendole in una
unica espressione da circa 4000 anni.
Sono partito da qui…vediamo dove andrò a finire nei prossimi album…
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Enrico Giaretta, pianista e pilota Alitalia
Pianista classico e cantautore, Enrico Giaretta è anche pilota di linea Alitalia. Andiamo alla
scoperta di questo personaggio
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La passione per la musica è arrivata da bambino, poi è arrivata quella per il volo. Così,
Enrico Giaretta ha trascorso 23 anni della sua vita in tour con il cantante Franco
Califano ed ha avuto la fortuna di collaborare con altri grandi artisti come: Lucio
Dalla, Pino Daniele e Renato Zero. Più tardi, la passione per il volo si è trasformata in
lavoro, così Enrico Giaretta è diventato pilota di linea Alitalia.
Adesso grazie all’intuizione del maestro Lilli Greco, l’esperienza da cantautore con il
suo ultimo progetto discografico “Scalatori di orizzonti”: 11 brani inediti tra cui l’inno
degli Amici cucciolotti. Il “cantaviatore”, soprannome attribuitogli dai suoi fans, si
esibirà come pianista a Piano City a Milano. Conosciamolo meglio.
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ENRICO GIARETTA,

noto come Il Cantaviatore, ritorna sulle scene
musicali con un album di inediti. Alphabet
Universal/Rea. Il singolo che da il titolo
all’album è stato presentato nel tour teatrale
di Jack Savoretti, dove Giaretta è stato Guest
Star.
Cresciuto in casa con Franco Califano, per
il quale diventa come un figlio non solo
artistico, in oltre 23 anni di vita condivisa è
proprio grazie a lui che incontra Renato Zero
e Pino Daniele, con i quali stringe una solida
amicizia coronata da alcune collaborazioni.
Altro artista fondamentale nella formazione
artistica di Giaretta sarà Lucio Dalla, che
con il violinista Olen Cesari coinvolgono
Giaretta in una serie di progetti artistici, live
e sperimentazioni.

Viene consacrato artisticamente da Paolo Conte
il quale ascoltando il brano “Paolo il ferroviere”
gli fa scrivere da Renzo Fantini: “finalmente ho
trovato un allievo”.
Nel 2011 firma la colonna sonora delle Frecce
Tricolori, in occasione del 50mo anniversario.
Dopo qualche anno scrive e suona il tema al
pianoforte per il film “Diva!” premiato fuori
concorso al Festival del cinema di Venezia.
Giaretta ancora oggi continua a stupire per la sua
poliedricità.
Alphabet in effetti ne è la dimostrazione. Un
album dove il pianoforte e l’improvvisazione
fanno da padroni e dove voci e rumori, entrano
ed escono di scena in un assoluto stile unico e
innovativo.
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