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IL NUOVO CD DI MUSICA DA RIPOSTIGLIO
“LIVE IN CAPALBIO 3.0”

Se credete di aver trovato una stanza nella quale nascondere il disordine di casa
ammassando vecchi giocattoli o vecchi vestiti, vi suggeriamo di cercare altrove perchè in
questo speciale Ripostiglio troverete tutt'altro.
Musica da Ripostiglio nasce dalla ventennale collaborazione tra Luca Giacomelli e Luca
Pirozzi.
Quando i due musicisti presentano la loro musica sul palco, il pubblico, divertendosi,
percepisce di partecipare ad uno spettacolo piuttosto che ad un concerto inteso nel
senso tradizionale. Questa è l'atmosfera catturata dalla registrazione di VDM intitolata
“Live in Capalbio”, in occasione del concerto tenutosi nel noto comune toscano.
La più avanzata tecnologia della registrazione audio in DXD/DSD ha incontrato
l'emozione più istintiva dell'artista che è giunta al pubblico senza filtri grazie alla garanzia
della Bio recording, Direct to Rec D2R una certificazione che la VDM Records fornisce
per garantire la “genuinità del prodotto”: una musica che arriva all'ascoltatore senza
alterazione, senza editing, senza quel “make up” che normalmente abbellisce il prodotto
sonoro, musicale ed artistico.
Musica da Ripostiglio oltre a proporre musica e spettacoli dal vivo, crea anche musica
per film e musica per bambini raccolta in audiolibri di propedeutica musicale, in una
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poliedricità che rispecchia gli interessi di Giacomelli e Pirozzi i quali oﬀrono una sorpresa
in ogni ripiano di questo speciale Ripostiglio, il più musicale e amato d'Italia.

FORMAZIONE

Luca Pirozzi (voce principale, chitarra, banjo)
Luca Giacomelli (chitarra, cori)
Raﬀaele Toninelli (contrabbasso, cori)
Emanuele Pellegrini (batteria, percussioni e cori)
Special Guest
Aldo Milani (fiati)

Produzione, registrazione e mix Luca Giannerini
Track list
Tulilem Blem Blu (Sciorilli)
Storia d’amore (Celentano, Beretta, Del Prete)
Que Sas (Farres)
Ba ba Baciami Piccina (Morbelli, Astore)
Tutto sa di te (Pirozzi)
Medley
L’Amore (Pirozzi)
Django Django (Pirozzi)
Ti fai grande (Pirozzi)
Tamacun (Quintero)
I Capelli (Pirozzi)
L’Orchestrina da Ripostiglio (Pirozzi)
Tu Vuó fa l’Americano (Carosone)
Un Francese Un Italiano Un Brasiliano (Pirozzi)
Bartali (Conte)

registrato il 14 Novembre 2015 presso il teatro Sala Tirreno di Capalbio a Borgo
Carige
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