Aleph
Produzioni discografiche

COMUNICATO STAMPA
LANDSCAPE (PRELUDES) – IL NUOVO CD DI ORAZIO LONGO
Come in una tela a colori, paesaggi impressionisti. Si intitola “Landscape – Preludes” il
nuovo lavoro discografico di Orazio Longo. Dopo la Suite Paragem, di due anni fa, stavolta è
il preludio lo stile scelto per questo terzo album prodotto da “Aleph”, etichetta indipendente
catanese di Enrico Guarrera. Dieci brani per raccontare paesaggi: sonori, interiori, reali,
immaginari, propri, di ognuno di noi.
Come nei quadri di Renoir, nei suoi boulevards, nei suoi landscapes. E un omaggio al
maestro impressionista francese Longo lo fa con un brano dal titolo “Renoir”, impressioni
parigine, per pianoforte e chitarra.
Ma non è solo questo. E' un processo evocativo quello che trasforma, nel cd, note come
colori, che esplodono, in tinte chiare e luminose, o che si ingrigiscono fino a diventare buie,
inquietanti, lontane. In un viaggio a tappe, che racconta, per immagini, il mondo e altri mondi
paralleli, come in un film senza riprese. Una storia dai contorni umanistici, che parla di fiumi,
di laghi, di balene, di elefanti, di montagne, di alberi, di stelle, di ombre, di uomini e di 'altri
viventi', mescolati tra di loro, complici e no, rivolto di una stessa medaglia, verso un finale,
amaro, che li vuole impelagati nella prospettiva dell'assenza.
Un album che ripercorre le sonorità di Paragem e Lynotape, ampliandole però con tratti
nuovi e con l'introduzione di una sezione elettrica composta da basso e chitarra.
Registrato e mixato a Scordia, al SonoriaStudioRec, da Vincenzo Cavalli, sound
engineering. Una formazione ben collaudata, quella che ha dato vita a Landscape. Con
Longo al pianoforte e synth, hanno suonato: Samyr Guarrera al sax, Angelo Celso alle
percussioni, Giancarlo Scarvaglieri alla chitarra classica. Salvo Inzerilli alla chitarra elettrica
e Francesco Castro al basso elettrico. Sei i brani firmati dal solo Longo, due cofirmati con
Inzerilli (“Tumbledown affair”) e Castro (“Crystalline”). Due dei soli Guarrera (“Enrico”), e
Inzerilli (“Voices from space”). Arrangiamenti di Longo, Guarrera, Celso, Inzerilli, Scarvaglieri.
Fotografie di Alessandro Castagna (Phiesgraph Studio), except 'Scarvaglieri playing'.
Foto di copertina (“Birds”), e quarta di copertina (“Alberi”) di Patrizia Tonon. Progetto grafico
di Enrico Guarrera. Da ottobre nei negozi di dischi.
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TRACK LIST
1
LANDSCAPE
Landing
2
TIMELAPSE
Prospettiva dell'assenza
3
ENRICO
Balera, verso il fiume
4
RENOIR
Impressioni parigine
5
TUMBLEDOWN AFFAIR
Shadows of frames, portraits
6
CRYSTALLINE
Dietro la cascata, Christmas Song
7
GLASSES
Occhi di balena
8
SHAPES ON THE GROUND
Cowboys in bianco e nero
9
GLASSES PART II
Sulle rive del lago, l'elefante
10
VOICES FROM SPACE
“one small step for (a) man”...il viaggio inizia adesso...
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-ORAZIO LONGO, BREVI CENNI BIOGRAFICIDiplomato in pianoforte, Orazio Longo ha esordito a Catania con ID nel 2003, spettacolo
video-musicale teatrale con balletto, realizzato a quattro mani con Giancarlo Scarvaglieri.
Nello stesso anno inizia la sua collaborazione con Samyr Guarrera. Numerose pubblicazioni
per diverse strumentazioni, edizioni “Schizzi Sonori”, tra queste: The clock machine, Panzer,
Gli angeli di Natale, Sunday's Bells. Per il teatro ha composto le musiche di scena delle
pièces “Da grande volevo fare il corridore ciclistico” (2006), e “Schiuma” (2007), entrambe di
Giuseppe Mazzone (andate in scena in collaborazione col Teatro Magma). Diversi i concerti,
mentre all'attività musicale unisce anche quella giornalistica e di insegnamento. Nel 2005 il
primo cd: Lynotape – feuilletons sans mots. Tre anni dopo la Suite Paragem, dedicata a
Lisbona e alla 'saudade' portoghese. Landscape – Preludes ripercorre le sonorità dei
precedenti lavori, ampliandone i tratti e la strumentazione.

Catania, lì 30/09/2010
www.myspace.com/oraziolongo
http://olsound.wordpress.com/
http://www.olsoundproject.com
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