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Antonio Fresa: “Piano verticale” [The Writing
Room, 2019]

Con  “Piano  verticale”  Antonio  Fresa
intende  dare  il  via  a  una  trilogia
tematica,  e  formale,  dedicata  al
pianoforte, strumento attraverso il quale
esprime la propria arte e il suo modo di
intendere  la  comunicazione.  Spesso
associato alla musica da film, il pianista
partenopeo  realizza  un  album  dove
l’elemento  visuale,  scaturito  da  un
pianismo  incentrato  sulla  cantabilità
melodica e sulla costruzione di “orizzonti
espressivi”,  risulta  essere  elemento
centrale,  necessario  e  vitale  in  ognuna
delle otto tracce in scaletta. Diverse sono
le forme proposte: dal piano solo al duo
con  la  tromba  di  Luca  Aquino,  dalle
interazioni con gli archi agli interventi di
vibrafono, percussioni e fiati.
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