L'albero della vita Tree of Life

(fingerpicking.net 2010)

►Finalmente il nuovo album, su etichetta fingerpicking.net.
Dodici brani acustici eseguiti con lo stile “creative strumming”, battezzato dallo stesso autore.
Nove composizioni originali, un paio di arrangiamenti tratti dal repertorio classico (P. Mascagni e F.
Schubert) ed un omaggio a Joni Mitchell, magistralmente interpretato dalla cantante Michela Grena.
Mauro Martello (flauti) e Riccardo Alfarè (archi), rendono inoltre alcune composizioni davvero
speciali.
►At last, the new album is out on the fingerpicking.net label.
Twelve acoustic pieces played in the “creative strumming” style invented by the author.
Nine original compositions and a couple of arrangements from his classical repertoire (P. Mascagni
and F. Schubert) as well as a tribute to Joni Mitchell, beautifully interpreted by the singer Michela Grena.
Mauro Martello (flutes) and Riccardo Alfarè (strings), also contribute to make some of the pieces extra special.
[Alberto Caltanella]

... Durante l'ascolto si viene catturati subito dalla tecnica chitarristica e dalla certosina cura per i dettagli melodici ... e l'Ave Maria di Schubert in una
versione per sola chitarra davvero da brividi … L'Albero Della Vita è un disco gradevolissimo che non mancherà di entusiasmare gli amanti della
chitarra acustica.
["BLOGFOOLK" Salvatore Esposito]
...Del CD apprezziamo diversi dei brani originali che lo compongono, sempre suonati con maestria e un tocco molto espressivo, capace di sottolineare
le melodie ma anche di essere aggressivo e determinante nello strumming più ritmico...
["AXE" Luca Ferrara]
...This album is beautiful and he's a very good player...

["ACOUSTIC MUSIC" Peter Finger]

...Un'ulteriore caratteristica che emerge dall'ascolto dell'album, è l'accuratezza con cui l'idea musicale è stata plasmata...Tutti i brani sono interessanti
pur se alcuni meritano una citazione particolare. A partire da Flat Fuga Blues e L'albero della vita.
["GUITAR CLUB" Marino Vignali]
...Alberto Caltanella, invece, ha intrapreso un percorso molto personale, mettendo la sua ottima tecnica al servizio di una musica varia, personale, con
precisi riferimenti europei privilegiando l'aspetto melodico nelle sue recenti composizioni...
["FINGERPICKING.net" Alfonso Giardino]

