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"Brotherhood of the Wine"
Fabrizio Fedele presenta alla Fnac il suo quarto album

Napoli  -  Giovedì  19  novembre  2009  (alle  ore  18.00)  il  chitarrista

FABRIZIO FEDELE sarà protagonista - sul palco del forum di FNAC Napoli

-  dello  showcase  di  presentazione  del  suo  nuovo  lavoro  discografico,

intitolato BROTHERHOOD OF THE WINE. Ad affiancarlo nel  corso dello

showcase del 19 novembre saranno Sergio Scaletti (batteria) e Pino Rega

(basso elettrico), componenti del Fabrizio Fedele Trio.

In una lettera all’amico giornalista Carey McWilliams del 1974, il grande

scrittore John Fante descrisse il suo romanzo La confraternita dell’Uva, la

storia di Nick Molise e “di quattro italiani vecchi e ubriaconi”. Ed è proprio

una leggera variazione del titolo originale di questo libro a dare il nome al

quarto  album  di  Fedele,  Brotherhood  of  the  Wine.  Il  trentottenne

musicista napoletano - chitarrista, compositore, autore di colonne sonore

e  scrittore  –  giunge  al  suo  quarto  album  completando  idealmente  il

percorso affrontato con i  precedenti  THE INVISIBLE PART OF ME, IF I

HAD MECHANICHAL WINGS e GLUE.

Il disco è stato prodotto e registrato dallo stesso Fedele presso il suo Cellar Studio, mentre il mastering è stato affidato

a Steve Fallonedel prestigioso studio statunitense Sterling Sound di New York.

 

Otto tracce composte dal chitarrista e tre riletture d’autore, Bella del leggendario Carlos Santana e gli strumentali

Variazione VI eVariazione VI (reprise) firmata negli  anni Settanta dal Premio Oscar Luis Bacalov e dagli  Osanna,

formazione di cui Fedele è oggi chitarrista ufficiale.

Ed è proprio la voce di Lino Vairetti, frontman storico degli Osanna, nel brano Danzami negli Occhi, composto da

Fabrizio Fedele ad aprire Brotherhood of the Wine: lo stesso brano è poi riproposto con un testo in lingua inglese – The

Patchwork Lion – nell’intepretazione vocale di Fedele come ultima traccia del disco.

 

Pubblicato dall’etichetta Afrakà e distribuito dalla BTF, Brotherhood of the Wine è un disco ambizioso sotto il profilo

sonoro e compositivo, impreziosito da una bella copertina e da un delicato artwork dell’artista Lucia Franciosa.
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FABRIZIO FEDELE

BROTHERHOOD OF THE WINE

Official MySpace Page _ www.myspace.com/fabriziofedele

Official YouTube Page _ www.youtube.com/fabricaster
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