EUPHONIA SUITE
Il nuovo progeto di Eugenio Finardi è una suite, cioè un unico lungo brano che
porta l’ascoltatore a vivere la profonda esperienza di un percorso emozionale
atraverso brani del suo repertorio ma anche di autori da lui profondamente
amat, rilet come meditazioni sull’umana condizione.
Dopo anni in cui Finardi ha alternato nei suoi concert l’esecuzione delle sue
composizioni alla narrazione e all’analisi parlata, quasi una conversazione con il
suo pubblico, in EUPHONIA si abbandona al fusso musicale, alla costante ricerca
di un senso ulteriore ed interiore.
EUPHONIA è un’esperienza sempre diversa, che supera la parola per arrivare a
una trascendenza condivisa tra musicist e pubblico. C’è un canovaccio ma ogni
esecuzione è unica, diversa da tute le altre, infuenzata dalla locaton, il pubblico,
il momento… Lo scopo è quello di perdersi nel fuire della musica e di
abbandonarsi alle sorprese di un nuovo percorso dove anche le canzoni più
conosciute trovano un contesto più ampio, come saltando di pietra in pietra si
atraversa un fume, per arrivare a sponde inesplorate.
La costante improvvisazione e reinvenzione di EUPHONIA SUITE è fruto
dell’intesa quasi magica che si è sviluppata con Mirko Signorile e Rafaele
Casarano che collaborano con Eugenio da più di dieci anni caraterizzat da una
costante ricerca del senso profondo della Musica e della sua straordinaria
capacità di meterci in contato con l’Assoluto Cosmico. La mitca Armonia delle
Sfere che Dante descrive come massima espressione del Paradiso e la scienza
descrive come la vibrazione che tuto lega e tuto contene.
La magia di questo progeto è la sua capacità di sollevare dal quotdiano ed
elevare a una visione più consapevole dello Spirito.

KATIA
EUGENIO FINARDI
Incip Records

EUGENIO FINARDI - “KATIA”
Autori: E. Finardi - S. Porciello
Label: Incip Records
Isrc: IT-K60-22-00117
Ed.Warner Chappel Music Italia S.R.L.
Tratto dal nuovo disco in uscita a settembre dal titolo EUPHONIA SUITE.
Disponibile in Vinile, CD e in digitale.
Voce: Eugenio Finardi
Pianoforte: Mirko Signorile
Sax: Raffaele Casarano

Euphonia Tour 2022 / Prossime Date
18 Giugno - Torino Tedacà - Evergreen Fest
Anteprima Showcase "Euphonia"
25 Giugno - Tortona (AL) Arena Derthona Jazz
30 Giugno - Padova Castello Festival, Piazza Eremitani
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“Non è facile scegliere un singolo per presentare la suite
EUPHONIA, perché è concepita per essere un’esperienza unica.
KATIA ne cattura l’essenza del suono e il racconto di un rito di
passaggio inevitabile: Il primo indimenticabile Amore, quello
inespresso ma struggente. Il primo incontro tra Dante e Beatrice,
l’Amore assoluto e immortale perché mai consumato. La grafica del
lyric video, curata dal prestigioso Studio Convertino, rende omaggio
a l l o stile Manga, perché mi son reso conto di quanto ci si
riconoscano i ragazzi di oggi, ed è ambientato nella città in cui sono
cresciuto, Milano”
EF
EUPHONIA SUITE
Il nuovo progetto di Eugenio Finardi è una suite, cioè un unico lungo brano che
porta l’ascoltatore a vivere la profonda esperienza di un percorso
emozionale attraverso brani del suo repertorio ma anche di autori da lui
profondamente amati, riletti come meditazioni sull’umana condizione. Dopo anni
in cui Finardi ha alternato nei suoi concerti l’esecuzione delle sue composizioni
alla narrazione e all’analisi parlata, quasi una conversazione con il suo
pubblico, in EUPHONIA si abbandona al flusso musicale, alla costante ricerca
di un senso ulteriore ed interiore.
Promo Radio
Bruno La Corte
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UNA NOTTE IN ITALIA
EUGENIO FINARDI
Incipit Records

Artista: EUGENIO FINARDI
Singolo: UNA NOTTE IN ITALIA
Etichetta: INCIPIT RECORDS/EGEA MUSIC
ISRC CODE: INCsin2208
Compositore - Autore: Ivano Fossati
Editore: EMI SONGS EDIZIONI MUSICALI SRL/IL VOLATORE ED.MUSICALI SRL
Tratto da EUPHONIA SUITE il nuovo disco in uscita Venerdi 14 Ottobre in formato CD e VINILE
Voce: Eugenio Finardi
Pianoforte: Mirko Signorile
Sax: Raffaele Casarano

UNA NOTTE IN ITALIA è il nuovo brano di EUGENIO FINARDI che anticipa il disco in uscita
il 14 Ottobre su CD e Vinile dal titolo EUPHONIA SUITE. UNA NOTTE IN ITALIA sarà pubblicato
Venerdi 2 Settembre su Incipit Records e distribuito su tutte le piattaforme digitali da Egea.
Il singolo sarà disponibile anche per le playlist radiofoniche.
EUPHONIA SUITE nasce dall’intesa quasi magica che si è sviluppata con il pianoforte suonato da
Mirko Signorile ed il sax di Raffaele Casarano che collaborano con Eugenio da più di dieci anni
sempre alla costante ricerca del senso profondo della Musica e della sua straordinaria capacità di
metterci in contatto con l’Assoluto Cosmico.
Il 18 Giugno ha avuto luogo a Torino la prima tappa dell’Euphonia Tour 2022, ancora in corso.
Qui le prossime tappe:
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Racconta Eugenio Finardi:

“UNA NOTTE IN ITALIA ha su di me un potere magico ed
inquietante. Ivano mi racconta come io non sarei mai riuscito a fare.
Non so razionalmente perché ma non riesco a cantarla senza che
mi venga un groppo alla gola e le lacrime agli occhi. Tocca corde
profonde della nostra identità personale e nazionale. Ogni
pennellata è densa di senso e, proprio perché “antica”, in questo
particolare momento, questa canzone racconta il nostro futuro.
"Che arriva, chissà se ha fiato?"
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