LANDSCAPE
M.tro Gino Marcelli
Compositore e pianista contemporaneo
CONCEPT
Si tratta di composizioni per pianoforte, ispirate dall’amore per la natura e la ricerca interiore
dell’armonia. E’ l’opera di un compositore contemporaneo che durante la sua vita artistica ha
coniugato la formazione classica e jazz con un percorso rock/pop di grande creatività.Dopo aver
scritto le armonie e i temi conduttivi dei brani, la stesura definitiva è stata lasciata in parte
incompiuta, per poterla affidare all’esecuzione del momento, secondo un criterio di istantcomposition.
La filosofia di vita basata sul rispetto per la natura, l’amore per la stessa e per le sue infinite e
sorprendenti bellezze, la passione per la musica in tute le sue forme, la pratica dello yoga e la
continua ricerca di un equilibrio fra l’essere e il divenire sono il principale motivo ispiratore di queste
composizioni.Prima fonte di ispirazione del compositore sono stati proprio i luoghi in cui vive, sulle
ridenti colline dell’Oltrepò Pavese, fra paesaggi morbidi e ricchi di scorci unici su vallate, monti,
ruscelli, borghi antichi e castelli e così anche i luoghi visitati nei suoi viaggi sempre alla ricerca di
quella natura che stoica ancora cerca di farsi fortemente sentire malgrado l’opra di distruzione
dell’uomo.Lo scopo è quello di consentire un ascolto diverso, come se l’ascoltatore potesse
immaginare, lasciandosi cullare dalle dolci armonie, una serie di immagini evocative che possono
trasmettere emozioni e suggestioni assolutamente personali e intime. la
ricerca intche durante la sua vita a

BRANI
L’ORTO DEI SEMPLICI
Dopo aver visitato questo meraviglioso orto botanico
in una vacanza all’Isola d’Elba (Italy).
L’ALBA DI ATTESA
In una notte d’estate rimasi sveglio per poter magicamente attendere il sole di mezzanotte nella
splendida cornice dell’Isola di Möja (Stoccolma, Svezia).
SUONI E ODORI
Ogni pianoforte ha un suo particolare suono e odore, la tastiera, il legno e i martelletti hanno un
fascino misterioso,
l’energia che emana è tale da penetrare e far vibrare ogni piccola parte del mio essere.
VISIONI NOTTURNE
La notte è un momento meraviglioso per contemplare se stessi e il mondo che ci circonda, dando
origine a delle visioni proprio come mi è accaduto…
BIANCO & NERO
Dove gli opposti s’incontrano, là c’è il tempio divino.
Dove s’incontrano le contraddizioni, quella è la vetta,
il crescendo della vita. (Osho)
L’EREMO
L’eremo di Santa Caterina (Isola d’Elba), posto incantevole e secolare luogo di meditazione e di
preghiera.

