FABRIZIO CAVALCA – BROKEN METRONOME
Fabrizio Cavalca è nato il 21 giugno 1965 (giorno del festival
della musica) a Neuchâtel. Attualmente vive a Ginevra. Dopo
aver studiato musica a Lione, è diventato pianista compositore
e designer. Nella sua musica, influenzata dalle melodie degli
impressionisti francesi come Claude Debussy o Erik Satie, ma
anche dalle sonorità Triphop, mescola le atmosfere
elettroniche per creare un viaggio a colori sinestetici.
Il creativo è un medium sensitivo. Senza dubbio risuona più
della media. Quel che è certo è che sente la natura e la
trasferisce nelle sue creazioni attraverso la sua fatalità e
questa sensibilità apre la porta dei miracoli consentendo di
definire i valori dimensionali di un creazione. Se le regole delle
proporzioni sono definite come una misura o uno spazio, il
creativo vi passeggia con sincerità. Tutti abbiamo del talento, è il nostro più fedele amico, per tutta la vita.
Troverà intuitivamente la sua felicità in questa ricerca: troppo o non abbastanza... È in questo confine tra
l'armonia e la disarmonia, tra il bello e l'ordinario, che si trova la differenza. In un'opera riuscita, sincera, si
apre quindi una profondità sconfinata, dove sono sepolte grandi quantità di intenzioni, un mondo reale che si
rivela a chi lo merita...
Il cuore è il fondamento di ciò che la testa pensa, perché ha imparato, mentre le mani materializzavano.

Fabrizio Cavalca
Genre:

Instrumental

Album:
EAN:

BROKEN METRONOME
7630037934929

Tracks:

01 Blue Cannabis (ISRC CH6541607034)
02 Moving in (ISRC CH6541607035)
03 Jasmin in the sky without diamonds (ISRC CH6541607036)
04 Mixing Time (ISRC CH6541607037)
05 Endless Summer & Mojito (ISRC CH6541607038)
06 Unlimited Speed (ISRC CH6541607039)
07 Prelude in F sharp maj (ISRC CH6541607040)

Testi/Comp.:
Produzione:
Mastering:

Fabrizio Cavalca
Fabrizio Cavalca
Dave Locke JP Masters Studio

Distribuzione:

digital iTunes, spotify, amazon etc. e auto-distribuzione

Website:
Facebook:

www.fabrizio-cavalca.com

https://www.facebook.com/50in15-710139312419874/?ref=aymt_homepage_panel

Video Cartoon:
Music composed for the Music Film Competition Zurich
2016 on an animation from Seth Boyden " An object at rest ", the original music
is from Julian Beutel.
https://www.youtube.com/watch?v=Hn4tAYoOonY
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