Suoni acustici e colori vocali di pregevole delicatezza e di grande eleganza, con raffinatezze originali come
le ritmiche realizzate battendo e strofinando il palmo ed il dorso della mano sulla cassa del contrabbasso e
facendo tintinnare le chiavi del sassofono…

BEATRICE ZANOLINI - raffinata voce carezzevole, limpida e dominante, con un raro “feel” che
avvolge, rapisce e crea emozioni, con interpretazioni assolutamente originale

RICCARDO BIANCHI - chitarrista e compositore di grande sensibilità e di riconosciuto talento, che
fonde garbo e classe ad un allegro romanticismo con incredibile personalità

MARCO ANTONIO RICCI - virtuoso dello strumento con un sound moderno e coinvolgente nelle

esecuzioni con il basso elettrico e che regala magica seduzione senza tempo con il suo inconfondibile
contrabbasso

GIULIO VISIBELLI - grande artista del sassofono e del flauto, dalle colorazioni melodiche fantasiose,
dalle esecuzioni limpide, di grande personalità e di incredibile eleganza

“Quando la cura è un’attitudine e il divertimento è voglia di creare del bello, quando unione non è
sovrapposizione, ma valorizzazione dei talenti individuali, ecco, allora, che nasce “4 Friends”, piccolo
gioiello a tre strumenti e una voce, da ascoltare con il piacere della degustazione. Il percorso musicale è
limpido, immediato, naturalmente amabile. Il suono è cesellato, ricercato, puro. Ottimi gli arrangiamenti,
non scontati e rispettosi dei singoli strumenti in campo. “4 Friends” è, infatti, un disco a quattro voci, ma
non è un quartetto; è l’incontro di quattro identità artistiche diverse, tra le quali è scoccata la scintilla della
passione. Ed è nata un’opera, che, ascolto dopo ascolto, si svela. Bianchi, Ricci, Visibelli e Zanolini
intessono un gioco artistico in cui gli strumenti sono, di volta in volta, quattro, tre, due, e all’orecchio
dell’ascoltatore viene chiesta attenzione complice, per cogliere l’uso inedito di chitarra, contrabbasso, fiati e
voce e condividere il piacere delle giuste citazioni. Dimostrazione – assai rara, anche nell’arte – di come
grandi talenti, riconosciuti e apprezzati, possano lavorare insieme in leggerezza, armonia e stile”.

Silvia Sertorio

1. Don’t know Why (J. Harris)
2. Mal de mim (Djavan)
3. Calling You (B. Telson)
4. Io so che ti amerò (Eu sei que vou te amar)
5. Desde que o samba è samba (C. Veloso)
6. Setembro (I. Lins)
7. Desenho de giz (J. Bosco)
8. Fever & Sixteen Tons (J. Davenport / E. Cooley / M. Travis)
9. In the wee small hours of the morning (N. Riddle)
10. Common Threads (B. McFerrin)

Special Guest Fabio Bezzi
Produced by Riccardo Bianchi & Beatrice Zanolini
Arranged by Riccardo Bianchi, Marco Antonio Ricci, Giulio Visibelli
Edited, mixed and mastered by Luca Vittori
Graphics by Andrea Lancellotti
Photos by Dario Tettamanzi
4 Friends for Friends - Questo CD è realizzato da “4 amici per gli amici”: per questo parte del ricavato

delle vendite del CD viene devoluta al Dynamo Camp, il primo camp in Italia di Terapia Ricreativa che
ospita gratuitamente bambini e ragazzi affetti da patologie gravi o croniche, dai 7 ai 17 anni, provenienti da
tutta Italia e da Paesi esteri come Germania, Iraq, Siria e Giordania. Dynamo Camp appartiene
all’Association of Hole in the Wall Camps, fondata nel 1988 dall’attore Paul Newman. Si trova a
Limestre (PT) sull’Appennino tosco emiliano, all’interno di una meravigliosa oasi del WWF. Tutte le attività
svolte sono sfide individuali o di gruppo basate sul modello della Terapia Ricreativa: i ragazzi scoprono di
poter riuscire laddove non si ritenevano capaci, concentrandosi sulle proprie abilità più che sulle disabilità,
accrescendo l’autostima, lavorando sulla positività sotto la guida di medici e infermieri, dello staff e di oltre
500 volontari appositamente formati. Arrampicata, equitazione, tiro con l’arco; terapia ricreativa in acqua,
laboratori multimediali, teatro, scuola di circo; Radio Dynamo, con la supervisione artistica di Radio Deejay
e grazie alle tecnologie di Telecom Italia; l’Art Factory in collaborazione con affermati pittori, scultori,
fotografi: momenti di felicità per bambini meno fortunati e che li fanno sentire semplicemente bambini.
Sollevare un bambino dalla malattia – anche se per poco – può fare la differenza nella vita sua ed in quella
della sua famiglia. Dynamo Camp….dove la vera cura è ridere e la medicina è l’allegria!
BEATRICE ZANOLINI è Ambasciatrice e Volontaria di Dynamo Camp dal 2010

www.dynamocamp.org

Associazione Dynamo Camp Onlus - IBAN IT73 E033 5901 6001 0000 0005 639
Da Beatrice, Giulio, Marco e Riccardo un amplificato grazie a tutti gli amici che hanno reso possibile
questo progetto, con dedizione e pazienza. Un particolare ringraziamento a SIGEST per il prezioso
contributo. E grazie a tutti gli amici del Dynamo Camp che ci ricordano l’importanza di dare e di ricevere
un sorriso. 4 Friends for Friends

Questo CD è stato realizzato con il contributo ed il sostegno di

