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Il PROGETTO CULTURALE
“FIORISCONO LE VIOLE” LIVE TOUR 2021
Marco Graziosi , con il progetto di Opera Culturale “FIORISCONO LE VIOLE” mette in
campo durante l’estate e l’autunno 2021, un live tour composto da minimo una tappa per
ogni regione italiana, seguendo il concetto di open stage secondo la formula di “ palco
aperto e condiviso“ con giovani cantautori in ogni territorio raggiunto .
MARCO GRAZIOSI titolo dell’ultimo disco del cantautore, sarà “cantato“ e promosso
attraverso un tour in band che diviene un vero e proprio progetto di “politica culturale”
finalizzata a dare attenzione e visibilità a cantautori italiani poco conosciuti ma di grande
qualità.
Il concerto di MARCO GRAZIOSI si tramuta in “concetto culturale”, grazie alla naturale
passione e alla forte coerenza artistica che da oltre vent’anni distingue il cantautore, sempre
impegnato a “calcare palchi e raccontare canzoni” ad un pubblico eterogeneo ed
amante della canzone d’autore.
Il momento socio – culturale chiede “attenzione e azione concreta” verso i giovani
talenti che “come viole preziose “ rischiano di rimanere sempre più inascoltati e rari.
Ogni concerto sarà unico ed irripetibile, interamente “incorniciato” da live set di
apertura e chiusura dello spettacolo, realizzati da cantautori dei territorio che Marco
incontrerà e selezionerà preventivamente, in condivisione con gli organizzatori dei suoi live.
Il progetto culturale "FIORISCONO LE VIOLE" per Marco, rappresenta un atto socio politico che collima con la “visione magica e controcorrente” di artisti che lo hanno
ispirato negli anni, in primis Rino Gaetano di cui Marco è stato e resta tra i maggiori
interpreti riconosciuti e amati anche dalla famiglia Gaetano.
Al termine del tour, Marco Graziosi in collaborazione con un team di artisti e produttori
nazionali, produrrà una compilation/raccolta di tutte le “ più belle viole che ha
incontrato”, con l’obiettivo di raccontare, sostenere e promuovere, quell’arte della canzone
Italiana che continua a sbocciare ed esistere, se pur resa sempre più invisibile dalle sterili
logiche di mercato nazionale.
“Faccio questo tour per tornare a fare l’amore e per continuare ad imparare. Mi fanno arrabbiare
le note, non quelle armoniche ma la disarmonia del cattivo uso del potere. I bambini mi hanno
detto che dobbiamo cantare insieme, i giovani mi hanno detto che hanno bisogno di un
linguaggio, gli adulti mi hanno detto che hanno bisogno di poesia, le nonne e i nonni mi hanno
detto di fare meno rumore e più musica” . (MARCO GRAZIOSI)

IL CANTAUTORE

Marco Graziosi, artista reatino, noto ai più per aver fondato insieme ad Anna Gaetano la
Rino Gaetano Band con cui ha girato l’Italia per molti anni, presenta l’album omonimo che
vede la produzione artistica curata da Gianluca Misiti (tastierista storico di Daniele Silvestri e
autore di numerose colonne sonore per film) e da Francesco De Nigris (chitarrista di Max
Gazzè).
“Bar Collando” (2002) è il primo disco autoprodotto da Marco Graziosi. Il progetto dedicato a
Rino prende il sopravvento e lo porta negli anni successivi a realizzare numerosi live tour e a
partecipare come chitarrista alla fiction di Rai1 “Rino Gaetano”. Si esibisce in vari eventi con
Angela Baraldi, Francesco Baccini, Paolo Rossi al Festival di Sanremo ed al concerto del
Primo Maggio nel 2007.
Nel 2019 si dedica alla stesura e alla registrazione del nuovo album al NgrStudio Recording di
Roma. Nel 2020 firma per Vrec Music Label.
Il disco, edito il 12 Marzo 2021, è pubblicato (oltre che in tutti gli store digitali) in versione CD e
VINILE (edizione limitata numerata contenente una bonus track esclusiva, la cover di Rino
Gaetano “Tu, forse non essenzialmente tu”) e contiene 12 canzoni tra cui i singoli “L’amore a
tempo determinato” e “Dove hai messo Cappuccetto Rosso”.
Graziosi scandaglia la società, gli affetti, con dettagli di vita quotidiana ed arrangiamenti che
disegnano ballate emozionanti e canzoni più dinamiche e rock.

“Canto anche il rosso affinché non menta ciò che scrivo. Scrivo per bisogno perché odio l’indifferenza.
Scrivere mi riempie perché scrivere non mi toglie nulla. Scrivere mi svuota.
Questo concerto per me è strumento narrativo anche per il pubblico, è come un quaderno bianco che
consegno ad ogni singolo spettatore e non me ne preoccupo più.”
(MARCO GRAZIOSI)

MEDIA
Videoclip Dove hai messo Cappuccetto Rosso, in anteprima per Repubblica.it
https://video.repubblica.it/edizione/roma/emergenze-sonore-dove-hai-messo-cappuccetto-rosso-il-nuovo-videoclip-dimarco-graziosi/374935/375548?fbclid=IwAR2R1ndY0dQCKIuzTgmQIvRgrlPqzdFCmWzY70eEGTxK5iDFbH1tyb5GUEE

Videoclip Come una sposa, in anteprima per Sky TG24

https://tg24.sky.it/spettacolo/musica/2021/04/15/marco-graziosi-come-una-sposa-video?
fbclid=IwAR2ncdnRcbBXjh687DaTg418Woi1rD_NPvUGW8La_DEPG73wZD2sPwYzsxI

Videoclip L'amore a tempo determinato, in anteprima per Meiweb

http://meiweb.it/2020/11/10/in-anteprima-sul-meiweb-il-nuovo-video-del-cantautorereatino-marco-graziosi-dal-titolo-lamore-a-tempo-determinato/?
fbclid=IwAR30dU5S0bEw0ZUrDsNtaHkqls3YhbkWEnKtIJrHiyBBTT5OJO_t8hkZaC4

ESTRATTI STAMPA
Il cantautorato nostrano invoca a “gran voce” che ritrovi impeto e passione (come ha
fatto lui) per ridare lustro a certa scrittura opaca e spoglia di “contenuDi”. Per questo
diciamo: Grazi(e)osi!"
Max Casali, L'isola che non c'era

12 brani che gravitano attorno all’amore e alle sue mille sfaccettature per sfociare
anche in altre tematiche e in percorsi più personali, tutti da esplorare attraverso i
testi profondi
Lorenzo Quirini, Il Messaggero

“Marco Graziosi” è un album che rivaluta la figura del cantautore, capace di utilizzare
un linguaggio ricco di intuizioni, che si muove agile tra pop e innovazione.
Gianni Della Cioppa, Musicalnews
Marco è una piccola luce tra la sporcizia discografica e la non voglia di dire qualcosa
di serio e importante. Una candela da tenere stretta tra le mani per non spegnersi e
non spegnere quel che rimane dell'arte fatta da penna e lacrime
Lorenzo D'Antoni, Musicletter
Dodici tracce (più una bonus track per il vinile) di puro cantautorato, per un album
che vanta collaborazioni importanti. (...) Dinamiche quotidiane, nelle quali i sentimenti
e le emozioni scorrono e trovano casa nelle parole di testi ben costruiti, a
testimoniare le buone doti autoriali di Graziosi. Musicalmente si sente l’influenza
positiva della tradizione, il timbro della musica d’autore italiana, l’amore per un
genere al quale questo bravo cantautore ha dedicato tanto tempo e tanta passione.
Il megafono
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La leggenda narra che Demetra, quando si accorse che Ade, il dio dell’ oltretomba, rapì sua figlia
Persefone, rese la terra sterile e arida. Il dio Zeus preoccupato della situazione, convinse Ade a
lasciare che la figlia restasse con la madre da primavera fino all’ autunno, Questo fece addolcire
la dea delle colture che rese la terra nuovamente fertile e coperta di piccoli fiori viola che
accolsero il ritorno della figlia con un dolce profumo
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