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Torniamo a Betlemme, fratelli
Dic 21, 2017

Un altro Natale è ormai prossimo e noi lo
accogliamo con trepidante ansia, che è un
retaggio della nostra remota infanzia, e al
tempo...
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Gli “atti di rinuncia” alla vita, tra
ricatto, riscatto e redenzione
Dic 20, 2017

Un nuovo anno volge al termine e tra i temi e gli
argomenti scottanti su cui tracciare un
consuntivo v’è – purtroppo un’altra volta...

Il cantautore molisano Luigi Farinaccio racconta la sua vita di
musica e di fede

Piccole Ironie

Ci sono ragioni che spingono oltre. Oltre le difficoltà, oltre il buio, oltre questo
tempo imperfetto, che tutti ci avvolge. Ognuno, a suo modo, cerca una ragione per
vivere, per “allacciarsi le scarpe” ogni mattina e fare un passo in più di ieri, oltre
l’uscio di casa e del proprio cuore. Luigi Farinaccio ha trovato la sua nella musica.
La stessa che lo ha fatto innamorare, fin da bambino, e che accompagna ogni suo
passo con costanza, dolcezza e presenza. Come un’amica fedele, che non si stanca
mai di prestarti il suo braccio.
Da dove viene il tuo amore per la musica?
Ero appena un bambino e guardavo ammirato i gruppi musicali e le orchestre che
venivano a suonare in piazza a Gildone, il mio paese. Ascoltavo la radio e mi cibavo

LA LUCE DELLA
FEDE

della musica dei cantautori italiani. Alle scuole elementari frequentai un corso
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musicale, ma fu a quattordici anni che iniziò il vero studio. Prima con lezioni private
e poi al Conservatorio di Campobasso e Benevento dove ho studiato e mi sono
diplomato in chitarra classica. Questo mi ha permesso di iniziare a lavorare subito
nel mondo della scuola. Ho insegnato quattro anni a Milano, poi mi sono spostato
sei mesi in Inghilterra e altri sei a Bologna per approfondire i miei studi. Grazie a
queste esperienze, quando all’età di 29 anni sono tornato in Molise, accanto
all’insegnamento ho continuato a coltivare la mia passione per la musica leggera,

Mettersi in ascolto dell’altro

pop e canzone d’autore. Ho inciso delle demo e l’anno scorso è uscito il mio primo

Gen 10, 2018

disco ufficiale “Tempo imperfetto”.

La Chiesa prepara il Sinodo dei Vescovi
dell’ottobre del 2018, conscia di celebrare un

Com’è nata l’idea di questo disco e qual è il suo leitmotiv?

evento importante, destinato a valicare i confini
della propria storia...

“Tempo imperfetto” racchiude nel titolo il senso che volevo dare a tutto il disco.
Credo che riassuma bene le difficoltà del tempo che stiamo vivendo, per questo non
c’è un unico filo conduttore, ma tutto è frutto di un lavoro di tre anni, che ha preso
forma nel tempo, lasciando spazio alle emozioni, a piccoli frammenti di vita, che poi
hanno dato forma ai brani. Alcuni a sfondo sociale, come ad esempio, “Lacrime che
non hanno colore” dedicato al giovane Gabriele Sandri. Ho iniziato la produzione del
disco in Molise, per poi continuarla ed ultimarla a Roma presso il TuscoRock Studio
che amano e investono nella loro passione. Potete leggere i loro nomi nel libretto del

Il percorso della ragione verso
la verità

disco.

Nov 9, 2017

di Primiano Di Biase. Con me hanno lavorato musicisti apprezzati, alcuni molisani,

Il compito della ragione umana è costruire la

Ci racconti l’emozione della tua prima chitarra tra le mani e quella più
forte che la musica ancora ti regala?

verità. Si tratta di un cammino complesso fatto di
progressive composizioni di saperi. Ogni atto
della...

La ricordo bene, anche perché la mia prima chitarra fu un regalo di mio nonno. E
ricordo che, fin dai primi accordi, mi venne naturale scrivere delle melodie. A volte
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nasceva prima la musica e poi le parole, altre volte invece le parole erano già
scritte, prese in prestito da poeti e autori che io amavo e che mi onoravo di mettere

VITA DEI
SANTI

in musica. Non è facile spiegare quale sia l'emozione più forte che tutto questo mi
regala. Io cerco di portare avanti con umiltà i miei sogni e, in questo, la canzone mi
permette di svuotare un pieno che ho dentro ed esprimere le emozioni, rivelare le
piccole verità del quotidiano. Ho ascoltato tanto, ascolto ancora e vado spesso a

PSICHE E
DINTORNI

vedere in concerto i cantautori italiani, ma seguo con interesse anche il blues e il
rock.
Quali sono le difficoltà che un giovane artista deve affrontare oggi?
Innanzi tutto una crisi della cultura in generale. Oggi non s’investe in questo campo,
la politica fa poco e male e i locali che potrebbero offrire spazi e dare visibilità a
band ed artisti non lo fanno, così i giovani musicisti molisani, non trovando spazio
nella loro terra, sono costretti a cercare di emergere altrove. Questo non è un male,

“Riposo e Relax: le R da portare
in vacanza”

anzi, è formativo fare esperienze anche al di là dei confini territoriali, ma è

Set 6, 2017

altrettanto importante tutelare le eccellenze e i talenti che la nostra regione, e

In questi giorni di vacanza, mi capita di riflettere

anche l’Italia, possiede.

sul come mai sia così importante concedersi un
periodo di riposo e a cosa possa...

Per fare buona musica e arrivare al pubblico bisogna avere una grande
interiorità. Tu cosa vuoi trasmettere?

COMUNICARE
OGGI

Far arrivare un brano al pubblico è una grande soddisfazione perché, attraverso le
tue note e le tue parole, trasmetti un po’ del tuo mondo, della tua storia, di ciò che
sei. Sto già lavorando al mio secondo disco e questo mi sta riempiendo ogni giorno
di nuove parole da dire, nuove emozioni da regalare, nuovi spunti per far riflettere.
A volte la vita degli artisti è un po’ solitaria. Pensi che la musica negli anni
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ti abbia più dato o più tolto? E a chi devi dire grazie?
La musica mi ha sempre e solo dato; è stata l’unica presenza fissa nella mia vita,
l’unica ragione per cui vale la pena alzarsi e allacciarsi le scarpe la mattina. Devo
dire grazie a tanti, in primis alla mia famiglia che non mi ha mai ostacolato, ha
tifato per me, sempre con i piedi per terra. Per questo non mi sono mai abbattuto
quando qualcosa non è andata come speravo e ho saputo gioire nella giusta misura
dei miei successi.
Cosa potresti consigliare ai giovani che sognano di vivere di musica?
Non posso dare consigli specifici ad un giovane che ama la musica, però posso dirgli

Comunicare la speranza 3.0
nell’immenso continente
digitale
Giu 26, 2017

Gli ultimi percorsi comunicativi, nell’ultimo
decennio ancor più innovativi, hanno segnato

di non smettere mai di credere nel suo sogno. Oggi i ragazzi sono più avvantaggiati

una nuova stagione della comunicazione o

rispetto al passato, hanno più stimoli, possono attingere a più fonti, basti pensare

meglio delle comunicazioni sempre più globali,

ad Internet e a Youtube. E sono anche bravi e svegli.
Quanto conta la spiritualità nella tua vita e nel tuo percorso artistico?

coinvolgenti,...

MEDICINA IN
PILLOLE

Oggi è fondamentale, direi. Mi sono avvicinato alla fede recentemente, dopo un
pellegrinaggio mariano. Da allora la mia vita è cambiata, è cambiata la prospettiva
con la quale guardo ogni cosa. Ho capito che, senza la fede, tutto ciò che fai va
avanti finchè non finisce la volontà umana. Se non gli dai uno spessore in più, ogni
cosa dura ben poco. Ho scoperto anche la bellezza del servizio: suono in chiesa,
animo le celebrazioni e aiuto il coro di Gildone.
Cosa manca al nostro tempo per non essere più "imperfetto" e cosa manca
al tuo?

Cancro del colon, cosa c’è da
sapere
Giu 20, 2017
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Al nostro manca la verità, la riscoperta di valori che vengono sempre più calpestati.
Un po’ di sana umiltà e soprattutto buon senso. Al mio tempo, per essere davvero
perfetto (fermo restando che nulla lo è mai… è il bello della vita… ) manca una

Il cancro del colon è tipico del mondo occidentale
industrializzato e rappresenta il terzo tumore
maligno, dopo il tumore della mammella per la
donna...

famiglia.
Come ti immagini tra dieci anni, cosa vorresti realizzare più di tutto?

L'ANGOLO DEL
DIRITTO

Mi immagino sempre immerso nella musica e, perché no, con qualche bimbetto che
corre per casa con uno dei miei strumenti musicali tra le mani.
“Tempo imperfetto” è disponibile nei negozi specializzati e in tutti i digital store. Per
info visitate anche il sito internet www.luigifarinaccio.com
Fabiana Carozza

In aumento le cause di nullità
matrimoniale
Mar 28, 2017

Come da prassi, anche quest’anno, nel

SHARE









Like 0

pomeriggio di venerdì 17 marzo 2017, presso la

tweet

sala-teatro del Seminario regionale in Chieti, si è
inaugurato il...
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