
I suoni, perché la musica riesce ad abbattere confini e campanilismi e a saldare i 
popoli con l’arma delle emozioni. 

Gli echi, di disperazione e d’aiuto, di tanti uomini e donne che vendono la propria 
dignità per un pezzetto di ipotetico futuro. Gli echi silenziosi di tanti bambini che 
non diventeranno mai grandi. 

Ma anche echi di amore aggrappati alla vita, di piccole felicità e di ostinata 
speranza. 

E allora, fermatevi per un po’ e lasciatevi trasportare da questo “Ghibli”.  
Il vento di scirocco che arriva da sud-est e porta pioggia.  
Questa sera porta solo suggestioni. Ascoltatelo. 

(Dino Cassone)


GHIBLI  suoni ed echi dal Mediterraneo 

Nabil Bey Fabrizio PiepolI

voce, tar, chitarra,  
live electronics 

voce, santur, shruti box,  
chitarre, live electronics



Ghibli è un concerto che vede unite due delle voci più importanti della world music 
italiana e del pop di matrice mediterranea: il libanese di origini palestinesi Nabil 
Bey (voce dei Radiodervish, collaboratore di artisti come Battiato e Noa) e il 
pugliese Fabrizio Piepoli (ex voce dei Radicanto e collaboratore di Raiz, Teresa De 
Sio).


Insieme intessono una trama di canzoni che abbracciano la storia della musica 
mediterranea, da antichi canti devozionali Sufi a canzoni d’autore del più raffinato 
pop mediorientale, mescolando suoni acustici ed elettronica. 
Un abbraccio musicale che racconta l’unione e la fratellanza, al di là delle laceranti 
divisioni, un canto di speranza e di convivenza che lenisce le ferite dei conflitti e, 
attraversando il passato fino alla contemporaneità, si fa portavoce di una nuova 
storia di pace.  



 

Nabil Bey 
cantautore, etnomusicologo, fondatore dei Radiodervish, scrittore e giornalista. Nasce a 
Tripoli del Libano. Si trasferisce in Italia negli anni ottanta per laurearsi in ingegneria. Nel 
1988 dà vita alle prime esperienze di musica world in Italia fondando il gruppo musicale 
degli Al DARAWISH.

Nel 1997 forma i RADIODERVISH, una delle realtà più affermate di world Music in Italia. 
Quindici dischi all’attivo.

Dal 1998 al 2007 lavora come corrispondente in Italia per l’emittente TV internazionale Al 
Jazeera. 

Nel 2014 è docente di Etnomusicologia - storia della musica araba al Conservatorio Nino 
Rota di Monopoli (BA).

Moltissime collaborazioni prestigiose, tra le quali Franco Battiato, Massimo Zamboni, 
Noa, Nicola Piovani, Antonella Ruggiero, Paola Turci, Jovanotti, Stewart Copeland, 
Giuseppe Battiston, Carlo Lucarelli, L’orchestra Araba di Nazareth e tanti altri 

Autore di numerosi lavori di traduzioni dall’arabo e relatore in moltissime conferenze sulla 
cultura e sulla musica del mondo arabo.

Nell’Aprile del 2016 pubblica la traduzioni poetica della raccolta “Le mie poesie più belle” 
del grande poeta siriano Nizar Qabbani con la casa editrice Jouvence 

Nel 2019, Kurumuny Editore inaugura la nuova collana “Camminamenti” con il suo saggio 
sulla musica araba “Al Maqam, la storia di Naìma (O del corpo che si rivela)” insieme alle 
poesie della scrittrice e poetessa libanese Joumana Haddad.

Relatore in moltissime conferenze sulla cultura e sulla musica del mondo arabo. 

La ricerca artistica di Nabil da anni si muove oltre la musica attraversando letteratura, 
teatro e poesia.




 
Fabrizio Piepoli 
Cantante, polistrumentista, autore, studioso delle tradizioni musicali del Mediterraneo, 
docente di canto tradizionale e pop, attivo da più di vent'anni sulla scena della world 
music italiana. Ha studiato pianoforte e  canto corale presso il Conservatorio ‘Nino Rota’ 
di Monopoli, e inoltre canto gregoriano e improvvisazione.  
Suona stabilmente con La Cantiga de la Serena (musica antica del bacino Mediterraneo). 
E’ stato dal 1998 al 2016 voce del gruppo di world music Radicanto. 
Ha collaborato con numerosi artisti ed autori italiani ed internazionali di ambito pop, jazz, 
world: Raiz, Almamegretta, Planet Funk, Teresa De Sio, Eugenio Bennato, Lucilla 
Galeazzi, Pino De Vittorio, Mauro Pagani, Dario Fò, Ensemble Micrologus, Alessandro 
Tampieri, Bobby Mc Ferrin (ha preso parte alla VoiceOrchestra italiana nel 2008), David 
Murray, Michel Godard, Michele Rabbia, Roberto Ottaviano, Eugenio Colombo, Jamal 
Ouassini e Orchestra Arabo-andalusa di Tangeri, Mohssen Khasirosafar, Baba Sissoko. 
Con alcune di queste realtà ha composto musiche per il cinema, il teatro e la danza. 
Il suo ricco strumentario comprende, oltre al pianoforte e alla chitarra, santur persiano, 
shruti box indiana, tamburi a cornice, e un sofisticatissimo uso di loop machines e live 
electronics.  
Come solista ha all’attivo due dischi: 
‘Autumn Sessions’ (2011), una rilettura di alcune ballate della tradizione irlandese, 
scozzese e inglese, in una chiave ispirata al folk prog dei primi anni ’70. 
e ‘Il cedro e la rosa’ (2019), che contienie brani originali e alcuni classici della tradizione 
mediterranea. 
Tiene regolarmente workshop e masterclass dedicate alla prassi esecutiva vocale delle 
musiche di tradizione del Mediterraneo.


http://www.fabriziopiepolimusic.com/?page_id=271


GHIBLI  SCHEDA TECNICA 
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LISTA CANALI

CANAL
I

STRUMENTI RICHIESTE

         FABRIZIO PIEPOLI 

1 
XLR

VOCE 
(microfono Shure SM86 

-condensatore- in 
dotazione dell’artista)

2,3 
jack 
LR

VOCE BEATBOX /
LOOP MACHINE 
(microfono Sennheiser 

e935 in dotazione 
dell’artista esce Jack LR da 

loop machine+pedaliera 
effetti) 

2 D.I. BOX

asta telescopica 
robusta per 
reggere due 

microfoni montati 
su un supporto 

 (il supporto  è in 
dotazione 

dell’artista) 

 

N.B. si richiede 
un microfono 

Sennheiser e935  
aggiuntivo da 

valutare in 
alternativa allo 

ShureSM86  



4,5 
jack 
LR

PIANOFORTE 
DIGITALE 

  

2 D.I. BOX

  
stand X,  

supporto-leggio, 
panca, 

pedale sustain 
Roland o Korg 

munito di 
tappetino 

antiscivolo

6,7 
jack 
LR

 
GIBSON 335 
(esce JACK LR  

da pedaliera effetti) 

 
  

2 D.I. BOX stand per chitarra

         NABIL BEY 

8  
XLR

VOCE 
(microfono Sennheiser 935 

in dotazione dell’artista)
asta

9  TAMBURO A 
CORNICE 

MIC AKG 418  
a clip per 

percussione 
a cornice

10 
jack

CHITARRA 
ACUSTICA

  
D.I. BOX

  
stand per chitarra



RICHIESTE TECNICHE 

AUDIO LOGISTICA

1 unità di riverbero 
4 Monitors su linee separate

2 ciabatte elettriche a 8 
ingressi 

BACK LINE 
- 1 pianoforte digitale 
(Modelli: Roland FP60 e 
superiori, in alternativa Kawai 
o Yamaha equivalenti) 
- 2 aste microfoniche 
- 2 stand per chitarra 
- 2 leggii 
- 1 mic sennheiser e935


