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Un'alternativa pop!! A tre anni di distanza dal
primo disco solista “La Via della Seta”, accolto
nell'ambiente underground con grande interesse,
Andrea Gianessi sceglie con il suo nuovo lavoro,
“L'Alternativa”, di compiere una radicale virata,
mettendo
momentaneamente
da
parte
le
sperimentazioni della world music e ritrovando un
pop d'autore solare e vivace. I brani del nuovo disco
gettano infatti uno sguardo alla florida tradizione
cantautorale italiana ma rimandano anche ad echi
beatlesiani e a frammenti di rock, funk ed
elettronica. Una produzione moderna, in cui i colori
si mescolano e si stratificano liberamente, senza schematismi. È questa “L'Alternativa” a cui si
riferisce il titolo, così come suggerisce la stessa title track: è innanzitutto un'alternativa a se stessi,
una via di fuga dalle proprie staticità e dai propri dogmi, una continua ricerca dell'abbandono e, in
definitiva, della libertà individuale. I testi delle canzoni si fanno più intimi, personali, concreti e
affrontano senza timore la vita vissuta e quella da vivere ancora, sempre in bilico tra l'oscurità e gli
slanci radiosi, tra il sussurro e il canto liberatorio.
BIO: Andrea Gianessi è un musicista, autore, compositore e sound designer. Laureato con lode al
Dams Musica di Bologna, è co-fondatore di molti progetti musicali tra cui il collettivo neopsichedelico Nihil Project, con cui pubblica quattro album, collaborando con musicisti come
Embryo, Arturo Stalteri, Claudio Rocchi, Mino di Martino, Brian Godding, Steve Sylvester, Arlo
Bigazzi e Andrea Chimenti. Milita negli anni in numerose altre band underground, tra cui
Frankspara e PsychOut Department, e opera inoltre come compositore e sound designer
nell'ambito del teatro, del video e della multimedialità. Nel 2011 pubblica il suo primo disco solista,
intitolato “La Via della Seta” (Reincanto Dischi/New Model Label), dedicato alla contaminazione
con la world music e molto apprezzato dalla critica specializzata. Il singolo “Precari a Primavera”
estratto dall'album entra in rotazione su Isoradio e viene programmato su molte radio nazionali.
Nel 2013 Andrea Gianessi fonda con la regista e scenografa Federica Amatuccio la compagnia
Teatro dei Servi Disobbedienti, per la quale scrive le musiche di scena dello spettacolo “Gocce
di Splendore” e dello spettacolo di teatro-danza “Fimmina Morta”. Sempre nel 2013 comincia a
lavorare ad un nuovo album di canzoni, “L'Alternativa”, che verrà pubblicato l'11 novemrbre del
2014. L'uscita del nuovo disco è anticipata dal singolo “il sOle”, che da giugno è in rotazione in
oltre 500 radio su tutto il territorio nazionale. Nell'estate 2014 Andrea Gianessi con i nuovi brani
tratti da “L'Alternativa” viene selezionato per il premio “L'Artista che non c'era”, menzionato per il
“Premio Bruno Lauzi”, ed è tra i semifinalisti del “Premio Fabrizio De André”.
www.andreagianessi.it

TRACKLIST:

CREDITS:

#01. Giornate di sole
Ci sono cose che non vuoi sentire, ma che risuonano comunque
come squarci di vita a cancellare l'inverno che porti sempre con
te.

testi e musiche:
Andrea Gianessi

#02. L'Alternativa
Il bisogno di tradire, di abbandonare e di dimenticare se stessi.
La voglia di essere liberi, anche di scomparire.
#04. Universo liquido
L'universo si espande e si contrae, esplode e svanisce,
risucchiato via, per lasciar spazio a nuove esistenze, e noi con
lui.
#03. La favola di Luna
Anche la Luna sogna, vuole essere leggera, e ha bisogno di una
favola o di una piccola ninna nanna per non sentirsi sola nel
buio.
#05. Il sOle
I raggi solari all'alba si fanno largo tra le ultime ombre della
notte, o tra le fitte fronde degli alberi. Il sOle è una donna, è uno
sguardo che dona calore, è un sorriso che risveglia i sensi.
#06. Indifferente al tempo
Lo spazio e il tempo, da sempre legati, ci allontanano e ci
separano, lasciandoci soli in un mondo che non capiamo,
indifferente allo scorrere delle nostre vite.
#07. Non farmi ridere
L'amore può diventare un deserto, una crepa sul muro, un
panno sbiadito, e non lasciare altro che il vuoto attorno a noi.
#08. Il significato del vuoto
Che cos'è il vuoto? Perchè avvolge lo spazio, e perchè ci
affanniamo a riempirlo?
#09. La recessione
Ogni crisi ironicamente pare essere un'esigenza naturale, come
è naturale la precessione degli equinozi che sposta
continuamente l'asse terrestre, cambiando anche quelli che da
secoli consideriamo i nostri punti fissi: le stelle.
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#10. A più non posso
Trovarsi e abbandonarsi, inseguirsi e fuggire, in una corsa a più
non posso nella notte che ci avvolge, in una città che ci
nasconde.
#11. Silenzio oscuro
L'oscurità e il silenzio, due fragili alleati per salpare a vele
spiegate verso l'orizzonte delle nostre emozioni, dei ricordi, delle
speranze. Un orizzonte che ci lascia sospesi tra due infinti.
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