
 
 

Melos, dolce come il miele, 

è il canto che si eleva fino ai limiti dell’essere, che porta sulla punta della lingua  

un segreto inaudito come una finestra dischiusa su un giardino di rose e cedri. 

Una manciata di canzoni che giocano al salto della corda,  

‘ieri’ e ‘oggi’ le mani che ne reggono le estremità perché a queste latitudini ogni gesto,  

ogni pensiero, ogni atto è già millenario. 

La geografia è vana consuetudine di eruditi. 

 A Napoli Istanbul ha nostalgia di se stessa, Damasco custodisce il fado più struggente,  

e il melos sefardita ha intossicato gli eremiti del deserto,  

rivelando loro che ogni patria è solo il giaciglio di una notte.  

Se proprio cerchi dimora vai al centro del cuore. 

Ogni gioia ha il suo corrispettivo in dolore e il canto è insieme delirio dell’ebbrezza  

e  medicina della pazienza, Leyla e Majnu, vecchia vicenda di amanti 

 che si rinnova ad ogni preghiera della sera, sulla corda di un kyrie eleison  

o sulle panchine di fronte al mare in bonaccia. 

Ho tracciato le mie linee di orientamento  

come un cartografo chino su vecchie mappe da ordinare.  

Una folata di vento caldo compì il resto del lavoro. 

E diventai millenario. 



Fabrizio Piepoli  
  

voce, santur, shruti box,  
chitarre, pianoforte, 

live electronics

La voce di Fabrizio Piepoli è un universo fluido. 
Circondata da molteplici strumenti è capace di estendersi dal registro baritonale 
a quello di mezzo soprano. 
Una voce sofisticata, che gioca continuamente con la propria identità,  
col maschile e il femminile, la ricchezza melismatica e il silenzio. 

Il Cedro e la Rosa è un canzoniere Mediterraneo, fra tradizione e modernità, dettato da 
una logica fortemente personale ed emozionale, che insegue gli echi di un comune antico 
melos in cui sacro e profano si fondono inestricabilmente. 
Come in un giardino di cedri e rose, tarantelle e canti d’amore dal Gargano e dal Salento si 
intrecciano con struggenti fados portoghesi e dolci melodie sefardite, greche, libanesi, ar-
mene. Antiche preghiere in aramaico e latino si fondono con canti rituali sufi e ortodossi.  

E nel mare di queste tradizioni naviga la sua appassionante scrittura d’autore, fortemente 
ispirata al passato e insieme proiettata in un sound moderno. 

Raffinato polistrumentista, utilizza in scena uno strumentario antico (santur persiano, 
l’harmonium indiano) e moderno (pianoforte, chitarre) dialoga incessantemente con loop 
machines e ‘ambient effects’, aprendo nuovi e sorprendenti scenari sonori. 



FABRIZIO PIEPOLI  Bio 
 
Cantante, polistrumentista, compositore, didatta della voce, attivo da più di vent'anni sulla 
scena musicale italiana. 
Formatosi intorno alla metà degli anni ’80 all’interno della scena rock new-wave ha paralle-
lamente coltivato un interesse profondo per la musica antica e le tradizioni musicali di area 
mediterranea.  
Nella sua voce la ricercatezza sonora del pop d’avanguardia, i melismi delle tradizioni medi-
terranee e le eteree incursioni nel registro di contro-tenore si fondono con naturalezza. L’e-
stensione, le nuances timbriche, il frequente ricorso alla tecnica del looping vocale sono 
completamente al servizio di un’espressività pulsante ed estatica. 

Attualmente impegnato nel progetto solista Il Cedro e la Rosa (nel gennaio 2019 
ne è stato pubblicato il disco) che mescola canti sacri e profani tradizionali del Mediterraneo 
con composizioni originali, utilizzando uno strumentario che comprende santur persiano, 
shruti box, tamburi a cornice, chitarre, loop machines. 
Suona stabilmente con: 
- La Cantiga de la Serena (musica antica del bacino Mediterraneo), 
con cui ha all'attivo i dischi 'La Cantiga de la Serena' (Workin' label, 2016), ‘La 
fortuna’ (Dodicilune, 2019) 
- Ghibli, in duo con Nabil Bey (pop Mediterraneo) 
- Ventanas Duo, con Vito Maria La Forgia (musica tradizionale e improvvisazione) 

E’ stato dal 1998 al 2016 voce del gruppo di world music Radicanto e annovera col-
laborazioni con: Raiz, Almamegretta, Teresa De Sio, Lucilla Galeazzi, Ensemble Calixtinus, 
Michel Godard, Ensemble Micrologus, Mohssen Kasirossafar, Jamal Ouassini e orchestra ara-
bo-andalusa di Tangeri, Eugenio Colombo, Bobby McFerrin, David Murray. 

Nel 2011 pubblica il cd “Autumn Sessions”, dedicato alla rilettura di alcune ballate 
della tradizione irlandese, scozzese e inglese, in una chiave ispirata al folk progressivo dei 
primi anni ’70. 

Nel 2017 è stato tenore solista nello ‘Stabat Mater’ di Arvo Pärt nel lungo tour italia-
no del progetto ‘La musica incontra’ – Corelli Chamber Orchestra diretta dal M° Manfredo Di 
Crescenzo. 
 Affianca all’attività concertistica una intensa attività didattica. In qualità di docente di 
canto insegna presso La World Music Academy (S. Vito dei Normanni –BR). Tiene regolar-
mente workshop e masterclass dedicate alla prassi esecutiva delle musiche di tradizione del 
Mediterraneo. 



 

CONTATTI

Fabrizio Piepoli  
mobile: +39 3494765330 
mail: fabriziopiepoli@gmail.com 
web: www.fabriziopiepolimusic.com 

Social media 
Facebook: https://www.facebook.com/fabriziopiepoliofficial/ 
Instagram: fabriziopiepoliofficial 

Video 
YOUTUBE CANALE UFFICIALE  
https://www.youtube.com/channel/UCi9ItCFMPoLIO0w4Syft-aw

mailto:fabriziopiepoli@gmail.com
https://www.facebook.com/fabpiep
https://www.facebook.com/fabriziopiepoliofficial/
https://www.instagram.com/fabriziopiepoliofficial/?hl=it
https://www.youtube.com/channel/UCi9ItCFMPoLIO0w4Syft-aw


Programma  

La galana y la mar  
(cantiga de la novia trad. sefardita - Salonicco) 

Letteri che t’ammanne 
(trad. / P. Piepoli)  

tarantella ‘alla mundanarë’ Carpino, Puglia 

Shlom lekh Maryam (The rise) 
(trad. / P.Piepoli)  

Ave Maria in siriaco-aramaico 

Asfour 
(Nabil Hady / Marcel Khalife - Libano) 

Agora (Fado Belém) 
(L. Carbonara / P. Piepoli) 

Tu bella / S’agapò 
(canto tradizionale ionico, Puglia / canto tradizionale, Grecia) 

Acqua scorre 
(P. Piepoli) 

Barco Negro 
(David Mourão Ferreira - Portogallo) 

Helwa ya baladi 
(J. Barnel/ B. Liamis/ G. Sinoué - Francia, Egitto) 

La sposa 
(G. Russo - M.A. Sisini - D. Tortorella) 

Lagrima 
(A. Rodrigues / C. Gonçalves - Portogallo) 


