
MERCOLEDÌ 20 APRILE SI PARTE CON LA PRIMAVERA. . . 



IL MEI NEWS INDIE MUSIC LIKE CIRCUITO MEI PROMUOVITI CON IL MEI CONTATTI CARTA DEI SERVIZI

DISTRIBUZIONE DIGITALE

Per Mezzogiorno In Musica Indie ecco la nuova Rubrica PAREIDOLIA MUSICALE ideata dal

cantautore palermitano Andrea Gioè.

L’ospite di oggi è Luigi Farinaccio.

Tempo imperfetto – remake di Luigi Farinaccio è presente in AIA Artists for Spotify

Vol.4 Spotify – AIA Artists Vol. 4 ♪

 

♪ PAREIDOLIA MUSICALE ♪

Rubrica a cura di Andrea Gioè

Sono un musicista cantautore, insegnante, contadino! Forse potrei de�nirmi un “artigiano

della musica”. Scrivo canzoni per l’esigenza di raccontare le mie piccole verità del quotidiano

e per svuotare un pieno che ho dentro…

 

Per la playlist AIA Artists for Spotify ci hai proposto “Tempo imperfetto – Remake”. Cosa

signi�ca per te questa canzone? Quando l’hai composta?

Dopo diversi anni, il brano ha subito un naturale “work in progress” … Grazie al contributo

di tutti i musicisti della mia band, sino ad arrivare a questa nuova versione. Lechitarre

elettriche rivestono un ruolo centrale, supportate da una sezione ritmica pulsante ed

incisiva, conferendo al brano un sound più energico rispetto alla versione precedente.

PER MEZZOGIORNO IN MUSICA INDIE ECCO LA

NUOVA RUBRICA PAREIDOLIA MUSICALE IDEATA

DAL CANTAUTORE PALERMITANO ANDREA GIOÈ.

L’OSPITE DI OGGI È LUIGI FARINACCIO.
14 aprile 2022

MEI

Raccontaci brevemente chi è Luigi Farinaccio.

“Tempo imperfetto – Remake” rappresenta un capitolo importante nella mia vita

artistica. Nell’estensione più ampia del termine, è la versione 2.0 del brano “Tempo

imperfetto”.

Sc r ivi q u alc o sa e p r emi in vio . . .

Mercoledì 20 aprile Si parte con la

primavera live a Monte Brullo a Faenza

con il Gallo Team, il Mei e’ partner

Danilo Rea alla guida del Premio Penisola

Sorrentina

Ilenya torna con “Non voglio”, brano che

anticipa un nuovo progetto

Akira è una original alternative pop rock

band nata idealmente tra Torino e Londra,

ci presentano i loro due album!
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“Tempo imperfetto” in un certo senso, rappresenta anche il periodo storico che stiamo

vivendo, è un brano ancora molto attuale, nel quale è facile rispecchiarsi …

 

Innanzitutto c’è da dire che registrare e produrre un album o solo un singolo, magari con

videoclip correlato, è un lavoro molto complesso! Oltre all’af�tto della sala prove, studi di

registrazione … nella produzione vengono coinvolte molte �gure professionali che

naturalmente devono essere pagate, anche perché mettono a disposizione attrezzature

costosissime (digitali, analogiche, strumentazione tecnica, musicale etc. etc.)

È importante dare un supporto  ai musicisti (soprattutto quelli indipendenti) in modo da

permettergli di creare altra musica!

La musica è una delle forme più elevate di coesione e collante sociale, linfa vitale, elemento

di innovazione culturale, volano economico e turistico. Senza musica il mondo non avrebbe

senso! Quindi concludo con una battuta: “99 centesimi per l’acquisto di un brano musicale,

sono niente a confronto!”

 

La copia no! Non amo identi�carmi con un artista in particolare, questa è una connotazione

tipica di un progetto cover – band!È innegabile che la musica che ho ascoltato sino ad oggi,

mi abbia lasciato qualcosa addosso, le in�uenze artistiche sono importanti, ma prevale

sicuramente il bisogno di ricercare, rielaborare. Mai disconnettersi dalla propria essenza,

altrimenti si rischia di nutrire l’anima di banalità. Insomma cerco sempre di tirar fuori la

farina del mio sacco!!!

 

Le canzoni sono dei contenitori di emozioni, che raccontano la storia della nostra vita e per

questo devono necessariamente far veicolare dei contenuti. Nel mio caso nascono sempre

chitarra e voce.  La chitarra è un tramite, una sorta di ponte verso l’in�nito!

Spesso prendo spunto da frammenti di vita quotidiana, da letture, �lm o da tematiche

legate all’attualità. Ogni autore ha la missione di favorire l’apertura di porte immaginarie,

af�nché l’interlocutore possa rispecchiarsi e perché no in certi casi anche riappropriarsi di

una parte della sua identità che aveva temporaneamente accantonato!

 

È la tendenza istintiva che a volte manifestiamo nell’associare forme familiari come volti

umani o animali, all’interno di immagini amorfe che ci circondano, come ad esempio

guardando le nuvole, la corteccia di un albero, la natura! In questo momento alzando gli

occhi al cielo mi sembra di intravedere un abbraccio … forse è una visione di speranza!

 

Mi sono avvicinato allo studio della chitarra intorno ai 14 anni, prima attraverso dei corsi

privati, poi presso il Conservatorio di Campobasso che ho frequentato �no al 5° anno.

Successivamente ho proseguito gli studi presso il Conservatorio di Benevento, dove mi

sono diplomato in chitarra classica sotto la guida del M° Raimondo Di Sandro.

Parallelamente ho sempre coltivato la passione per il blues e per la scena pop-rock

internazionale, ma soprattutto, non ho mai perso l’attenzione e l’amore verso il mondo

cantautorale italiano.

 

È dif�cile dare una risposta … ogni brano ha una storia a sé!

Per quale buona ragione la gente dovrebbe ascoltare e acquistare la tua musica?

Sei mai stato de�nito la copia di qualcuno?

Quanto contano veramente per te le tue canzoni?

Sai cos’è la Pareidolia? Mentre stai rispondendo a questa intervista, alza gli occhi al

cielo (guarda fuori dalla �nestra) e dimmi cosa vedi?

Quali sono le tue radici musicali?

Se dovessi de�nire le tue canzoni come �gli, potresti dire di avere un �glio prediletto?



Tuttavia pensandoci bene, credo che le canzoni più intime, siano proprio quelle dedicate ai

�gli … io non ne ho, quindi questa canzone è ancora da scrivere!

 

In realtà ci sono varie esperienze che ricordo con particolare affetto: la vittoria della tappa

Live alle fasi �nali del concorso nazionale “Sanremo Rock”; l’esibizione all’evento “SPQR

Sport Day” ai Fori imperiali di Roma; la Master Class con Ennio Morricone presso il

Conservatorio di Milano e l’apertura di un concerto di Dodi Battaglia di fronte ad una

piazza gremita con circa 8mila persone!

 

Nel 2018 ero a Sanremo per partecipare all’evento “Casa SIAE – Aria Sanremo”. In quella

occasione conobbi un ambasciatore dell’India che mi invitò a partecipare ad un imminente

tour musicale in India, insieme ad altri artisti italiani e stranieri della durata di circa due

mesi!   Dovetti disdire poiché l’evento si sarebbe svolto durante il periodo scolastico e in

qualità di insegnante non potevo assentarmi per un periodo così lungo …

Il rimpianto? Chissà quale sviluppo avrebbe avuto il mio percorso musicale …!

 

Ivano Fossati, Cesare Cremonini, Diodato.

 

I miei nipotini …

 

I miei progetti, sono inevitabilmente veicolati dalla musica, in un certo senso la musica è

diventata un biglietto da visita per comunicare le mie emozioni.

Ho �nito di registrare un nuovo album. Mi piacerebbe, prima dell’estate, riuscire a

pubblicare qualche singolo con relativo video! Sono un cantautore indipendente,

totalmente fuori dalle logiche di mercato e lontano dal contesto di commercializzazione

globalizzata … I brani devono esclusivamente ri�ettere la mia essenza, essere inclini al mio

spirito interiore senza tradire la mia onestà intellettuale.

Si dice: “Si recita solo nella vita, perché nell’arte si persegue la verità”. Il destino mi suggerirà

la strada … vedremo, incrociamo le dita …!

 

Un abbraccio virtuale a tutti i follower del MEI.

Vi lascio alcuni link per ascoltare il mio ultimo singolo “Tempo imperfetto – Remake”:

 

https://open.spotify.com/album/4feWYFECZZXHLaDIPKxIFO

 

            https://youtu.be/sOM_9kMmEHU

 

https://www.facebook.com/LuigiFarinaccioOf�cial/

 

https://www.instagram.com/luigifarinaccio_of�cial/

Qual è stata l’esperienza musicale più �ga che hai vissuto in tutta la tua carriera?

Qual è stato il tuo rimpianto artistico più grande?

Nel cassetto dei tuoi sogni ci stanno tre duetti. Se potessi dargli un nome, a quale

artista preferito li attribuiresti?

Chi è il tuo fan più fedele e sincero?

Eventi e progetti futuri ne abbiamo?

Manda un saluto speciale a tutti i lettori del MEI e dicci dove possiamo trovarti e

ascoltarti.
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Il 13 Aprile alle ore 19 sul canale Youtube di A

si inaugurerà la “AIA Artists TV” -

https://t.co/YYEq0UWtiM
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