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Natale di Maurizio Mastrini
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Il 21 dicembre il pianista Mastrini presenterà il suo nuovo
disco “Lockdown” presso la piana di Castelluccio di Norcia.
Il 21 dicembre il pianista Mastrini presenterà il suo nuovo
disco “Lockdown” presso la piana di Castelluccio di Norcia,
in Umbria, utilizzando le più sofisticate attrezzature audiovideo per il miglior godimento del concerto in streaming.
Il concerto presenterà, in anteprima, il nuovo lavoro del
Maestro Maurizio Mastrini, scritto e realizzato nel clima
della quarantena. In “Lockdown” c’è tanta tristezza ma
anche grande amore per la vita, per il prossimo e per ciò
che siamo, come ci ricordano le composizioni “Tristesse” e
“Love”.
Nello stesso album trovano spazio una rilettura pianistica
di Perfect di Ed Sheeran, il dinamismo e virtuosismo di
Galop che descrive una corsa al galoppo su un purosangue,
la passione “pulita” di un amore con “Girasoli”, le fiabesche
note di “come una favola”, e il sentimentale Ferzan, singolo
minimal dedicato al regista turco Özpetek e tante altre
sorprese saranno riservate agli ascoltatori.

1

Castelluccio di Norcia, la
suggestione della piana per
il concerto di Natale del
maestro Maurizio Mastrini
Corriere dell’Umbria
20 Dicembre 2020
https://corrieredellumbria.corr.it/news/spettacoli/25616232/castelluccio-norciaumbria-pianaconcerto-maestro-mastrini-21-dicembre.html

Lunedì 21 dicembre, il pianista di fama internazionale
Maurizio Mastrini presenterà il suo nuovo disco
“Lockdown” presso la piana di Castelluccio di Norcia, in
Umbria, utilizzando le più sofisticate attrezzature audiovideo per il miglior godimento del concerto in streaming.
Il concerto presenterà, in anteprima, il nuovo lavoro del
maestro Maurizio Mastrini, scritto e realizzato nel clima
della quarantena. In “Lockdown” c’è tanta tristezza ma anche
grande amore per la vita, per il prossimo e per ciò che siamo,
come ci ricordano le composizioni “Tristesse” e “Love”.
Nello stesso album trovano spazio una rilettura pianistica
di Perfect di Ed Sheeran, il dinamismo e virtuosismo di
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Galop che descrive una corsa al galoppo su un purosangue,
la passione “pulita” di un amore con “Girasoli”, le fiabesche
note di “come una favola”, e il sentimentale Ferzan, singolo
minimal dedicato al regista turco Özpetek e tante altre
sorprese saranno riservate agli ascoltatori.
Maurizio Mastrini è considerato dai critici uno dei maggiori
pianisti e compositori incontaminati del panorama musicale
e strumentale internazionale. Negli ultimi 10 anni ha
tenuto oltre 700 concerti in giro per il mondo presentando
10 dischi. Questa sua arte ha raggiunto un pubblico
di 300.000 spettatori. Come caratteristica musicale,
il maestro è sempre alla ricerca di una melodica lineare,
colta ed emozionale senza tralasciare l’aspetto sonoro, con
la ricerca di innumerevoli sfumature acustiche. Senza mai
abbandonare quella caratteristica che si porta dietro fin
da bambino della sua preziosa tecnica pianistica, anche in
questo album troveremo alcuni passi di virtuosismo.
Gianni Cicogna, presidente di Smartpeg, ha deciso per
l’appuntamento di lunedì 21, quella che può sembrare
un’azione di solidarietà sociale. Clienti, Partner e
collaboratori troveranno, sotto l’albero, un dono unico per
questo Natale 2020: questo concerto del maestro Maurizio
Mastrini.
Grazie a questa iniziativa le persone potranno contemplare
l’orizzonte di questo angolo incontaminato e lasciarsi
trasportare dalle vaste emozioni che solo il viaggio nella
musica sa donare. La piana di Castelluccio si trova nel
parco Nazionale dei Monti Sibillini, una delle aree naturali
più ricche di storia e cultura dell’Umbria.
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Smartpeg dona concerto
maestro Maurizio Mastrini
sulla piana di Castellucio
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Smartpeg dona concerto maestro Maurizio Mastrini sulla
piana di Castellucio.
Quando la paura dell’ignoto avanza e siamo rinchiusi tra
le mura domestiche, anche il suono di una nota musicale
può diventare un’aurora boreale. Il 2020 è stato un anno
complesso, la situazione pandemica ha colpito il mondo
dell’arte e degli artisti che hanno vissuto un momento di
estrema difficoltà.
Gianni Cicogna, presidente di Smartpeg, ha deciso di andare
in controtendenza trasformando quella che può sembrare
una disfatta culturale in un’azione di solidarietà sociale.
Clienti, Partner e collaboratori troveranno, sotto l’albero, un
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dono unico per questo Natale 2020: il concerto del maestro
Maurizio Mastrini.
Il 21 dicembre il pianista Mastrini presenterà il suo nuovo
disco “Lockdown” presso la piana di Castelluccio di Norcia,
in Umbria, utilizzando le più sofisticate attrezzature audiovideo per il miglior godimento del concerto in streaming.
Il concerto presenterà, in anteprima, il nuovo lavoro del
Maestro Maurizio Mastrini, scritto e realizzato nel clima
della quarantena. In “Lockdown” c’è tanta tristezza ma anche
grande amore per la vita, per il prossimo e per ciò che siamo,
come ci ricordano le composizioni “Tristesse” e “Love”.
Nello stesso album trovano spazio una rilettura pianistica
di Perfect di Ed Sheeran, il dinamismo e virtuosismo di
Galop che descrive una corsa al galoppo su un purosangue,
la passione “pulita” di un amore con “Girasoli”, le fiabesche
note di “come una favola”, e il sentimentale Ferzan, singolo
minimal dedicato al regista turco Özpetek e tante altre
sorprese saranno riservate agli ascoltatori.
Maurizio Mastrini è considerato dai critici uno dei maggiori
pianisti e compositori incontaminati del panorama musicale
e strumentale internazionale. Negli ultimi 10 anni ha
tenuto oltre 700 concerti in giro per il mondo presentando
10 dischi. Questa sua arte ha raggiunto un pubblico
di 300.000 spettatori. Come caratteristica musicale,
il maestro è sempre alla ricerca di una melodica lineare,
colta ed emozionale senza tralasciare l’aspetto sonoro, con
la ricerca di innumerevoli sfumature acustiche. Senza mai
abbandonare quella caratteristica che si porta dietro fin
da bambino della sua preziosa tecnica pianistica, anche in
questo album troveremo alcuni passi di virtuosismo.
Grazie a questa iniziativa le persone potranno contemplare
l’orizzonte di questo angolo incontaminato e lasciarsi
trasportare dalle vaste emozioni che solo il viaggio nella musica
sa donare. La piana di Castelluccio si trova nel parco Nazionale
dei Monti Sibillini, una delle aree naturali più ricche di storia
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e cultura dell’Umbria.
Ogni anno questo luogo incantato è testimone di uno spettacolo,
la fioritura. Per diverse settimane la monotonia cromatica del
pascolo viene spezzata da un mosaico incredibile di colori, con
variazioni di toni e sfumature che vanno dal giallo ocra al
rosso. Forme geometriche e tappeti fioriti sono in un continuo
mutare, creando una sinfonia sublime.
Il presidente di Smartpeg, azienda che realizza soluzioni per
la gestione e valorizzazione delle Risorse Umane, ha voluto
creare questo evento a sostegno dell’arte e degli artisti.
Per condividere questo momento magico, nel rispetto
della visione espressa dalla valorizzazione dei talenti, ha
invitato il talentuoso pianista Mastrini. Così Smartpeg
intende augurare un sereno Natale a tutti: “L’Italia è
la culla dell’arte e dobbiamo continuare con coraggio
ed audacia, oggi più che mai, a preservare questi nostri
talenti”, conclude e afferma il Presidente Gianni Cicogna.
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Mastrini fa volare la sua
Butterfly per il personale
sanitario: video
Sky TG24
22 dicembre 2020
https://tg24.sky.it/spettacolo/musica/2020/12/22/mastrini-butterfly-video

Il brano è dedicato a chi è in prima linea contro il covid e
anticipa l’uscita dell’album “Lockdown” presentato con un
concerto in streaming nell’incontaminata natura della piana
di Castelluccio di Norcia. Il video è introdotto da un testo
originale dell’artista.
E’ stato un lungo lavoro produrre questo disco nato in un
periodo piuttosto buio per tutti noi. In quelle interminabili
giornate di marzo-aprile 2020 ho passato come tanti italiani
il tempo recluso nella mia abitazione, e questo accumulo
di emozioni mi hanno portato a descrivere con la musica
le sensazioni che stavo vivendo. Cosi è nato “Lockdown”,
che ho presentato con un concerto in uno spazio quasi
surreale qual è la piana di Castelluccio di Norcia. Ciò è
stato realizzato grazie all’imprenditore umbro Gianni
Cicogna che ha pensato di regalare il mio concerto ai propri
dipendenti.
A “Lockdown”, che riflette i mesi e l’anno buio che sta per
volgere al termine, si contrappone la Natura, incontaminata,
che caratterizza la piana di Castelluccio dove regna invece
libertà e speranza per l’avvenire. Sotto un paesaggio
quasi magico, con qualche fiocco di neve, telecamere
e droni hanno catturato l’essenza di questo concerto
unico. Durante il concerto ho presentato i nuovi brani
di “Lockdown”, impregnati di tristezza ma anche grande
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amore per la vita, per il prossimo e per ciò che siamo, come
ci ricordano le composizioni “Tristesse”, scritto la sera in
cui vennero pubblicate le immagini dei camion militari
che accompagnavano le tante bare a Bergamo; “Love”,
dove invece ritroviamo l’amore, quello semplice, pulito che
tutti noi abbiamo riscoperto verso il prossimo. Nello stesso
album trovano spazio anche la rilettura pianistica di Perfect
di Ed Sheeran, scelto per la sua formula: la semplicità
musicale che l’autore ha messo nella composizione è
sentimentalmente diretta. Allo stesso tempo, nel progetto
non ho abbandonato il dinamismo e il virtuosismo presenti
in “Galop”, che descrive una corsa al galoppo su un
purosangue. Un brano a cui sono particolarmente legato,
forse quello che mi piace di più, è “Girasoli”, in cui descrivo
la passione “pulita” di un amore tra due elementi: il sole e
il girasole. Entrambi si guardano e si ammirano dall’alba al
tramonto, si rispettano, si amano ma non avranno mai la
possibilità di toccarsi oppure sfiorarsi. “Come una favola”
riflette la magia e la fantasia; mentre il sentimento quale
passione e amore l’ho catturato in “Ferzan” dedicato al
grande regista Turco Ferzan Özpetek.
Molto suggestiva è la composizione “After”, in cui mi sono
immedesimato pensando al mondo post-Covid. La magia
dell’oriente è descritta nel brano “Hanoi”, mentre tutto
il lavoro sarà anticipato dal brano “Butterfly”, dedicato al
personale sanitario perito per il Covid in prima linea. Questo
singolo è un omaggio a tutte quelle figure che hanno speso
con la vita la battaglia cruente contro un nemico invisibile.
Ho anche lasciato uno spazio per una delle pagine musicali
più belle in assoluto, “Oblivion”, del maestro Astor Piazzolla.
Viene presentata una versione passionale, profonda, che
mette in evidenza l’aspetto acustico di uno strumento tanto
diverso dal Bandoneon ma, allo stesso tempo, altrettanto
affascinante: il pianoforte. Anche questa è stata una sfida
che mi ha riempito di gioia.
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Il maestro Mastrini in
concerto sulla Piana di
Castelluccio
Corriere dell’Umbria - Michele Marzoli
22 Dicembre 2020
https://boards.wetransfer.com/board/sipv0ygv3dylzoq5120201222134445/
latest?token=f589176b-c2c4-4252-a283-2376f93975b8

Grande concerto di Natale sulla Piana di Castelluccio.
Dalla sinergia tra Smartpeg e il maestro Maurizio Mastrini,
uno dei maggiori pianisti e compositori incontaminati del
panorama musicale e strumentale internazionale con oltre
settecento concerti in giro per il mondo e dieci dischi, è
nata l’idea del suggestivo concerto di ieri. Con l’occasione
è stato presentato anche il nuovo disco “Lockdown”, scritto
e realizzato da Mastrini durante il periodo di quarantena
utilizzando le più sofisticate attrezzature audio – video per
un miglior godimento del concerto in streaming.
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Tristezza ma anche amore per la vita in questo nuovo disco,
come ci ricordano le composizioni “Tristesse” e “Love”.
Nello stesso album trovano spazio una rilettura pianistica
di Perfect di Ed Sheeran, il dinamismo e virtuosismo di
Galop che descrive una corsa al galoppo su un purosangue,
la passione “pulita” di un amore con “Girasoli”, le fiabesche
note di “come una favola”, e il sentimentale Ferzan,
singolo minimal dedicato al regista turco Özpetek e tante
altre sorprese saranno riservate agli ascoltatori. Anche
così Smartpeg, a sostegno dell’arte e degli artisti, intende
augurare un sereno Natale a tutti. “L’Italia – ha detto il suo
presidente Gianni Cicogna – è la culla dell’arte e dobbiamo
continuare con coraggio ed audacia, oggi più che mai, a
preservare questi nostri talenti”.
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VIDEO - Castelluccio
di Norcia: Mastrini ha
presentato il suo nuovo
disco “Lockdown”
tefchannel.it
23 dicembre 2020
http://www.tefchannel.it/media/castelluccio-di-norcia-mastrini-ha-presentatoil-s

Quando la paura dell’ignoto avanza e siamo rinchiusi tra
le mura domestiche, anche il suono di una nota musicale
può diventare un’aurora boreale. Il 2020 è stato un anno
complesso, la situazione pandemica ha colpito il mondo
dell’arte e degli artisti che hanno vissuto un momento di
estrema difficoltà.
Gianni Cicogna, presidente di Smartpeg, ha deciso di
andare in controtendenza trasformando quella che può
sembrare una disfatta culturale in un’azione di solidarietà
sociale. Clienti, Partner e collaboratori troveranno, sotto
l’albero, un dono unico per questo Natale 2020: il concerto
del maestro Maurizio Mastrini.
Il 21 dicembre il pianista Mastrini presenterà il suo nuovo
disco “Lockdown” presso la piana di Castelluccio di Norcia,
in Umbria, utilizzando le più sofisticate attrezzature audiovideo per il miglior godimento del concerto in streaming.
Il concerto presenterà, in anteprima, il nuovo lavoro del
Maestro Maurizio Mastrini, scritto e realizzato nel clima
della quarantena. In “Lockdown” c’è tanta tristezza ma anche
grande amore per la vita, per il prossimo e per ciò che siamo,
come ci ricordano le composizioni “Tristesse” e “Love”.
Nello stesso album trovano spazio una rilettura pianistica
di Perfect di Ed Sheeran, il dinamismo e virtuosismo di

11

Galop che descrive una corsa al galoppo su un purosangue,
la passione “pulita” di un amore con “Girasoli”, le fiabesche
note di “come una favola”, e il sentimentale Ferzan, singolo
minimal dedicato al regista turco Özpetek e tante altre
sorprese saranno riservate agli ascoltatori.
Maurizio Mastrini è considerato dai critici uno dei maggiori
pianisti e compositori incontaminati del panorama musicale
e strumentale internazionale. Negli ultimi 10 anni ha
tenuto oltre 700 concerti in giro per il mondo presentando
10 dischi. Questa sua arte ha raggiunto un pubblico
di 300.000 spettatori. Come caratteristica musicale,
il maestro è sempre alla ricerca di una melodica lineare,
colta ed emozionale senza tralasciare l’aspetto sonoro, con
la ricerca di innumerevoli sfumature acustiche. Senza mai
abbandonare quella caratteristica che si porta dietro fin
da bambino della sua preziosa tecnica pianistica, anche in
questo album troveremo alcuni passi di virtuosismo.
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Musica per l’anima Il maestro Maurizio
Mastrini in concerto tra la
natura incontaminata di
Castelluccio di Norcia
famigliacristiana.it
26 Dicembre 2020
https://m.famigliacristiana.it/video/maestro-mastrini.htm

Nella splendida piana che fu set del film di Franco Zeffirelli
Fratello sole e sorella luna, il famoso pianista presenta il
suo ultimo album Lokdown. L’occasione è un concerto
natalizio che l’imprenditore umbro Gianni Cicogna ha
votuo donare ai suoi dipendenti in occasione del Natale.
Il maestro si è esibito il 21 dicembre in un contesto molto
suggestivo portando così conforto alla popolazione provata
sia dal terremoto che dalla pandemia.
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“Lockdown”: a Castelluccio
di Norcia il concerto in
streaming del pianista
Maurizio Mastrini
rainews.it
27 Dicembre 2020
https://www.rainews.it/dl/rainews/media/Lockdown-a-Castelluccio-di-Norcia-ilconcerto-in-streaming-del-pianista-Maurizio-Mastrini-f1f0950f-a317-4bc3-8797196d9e81b596.html

Un concerto in streaming del pianista Maurizio
Mastrini,nella piana di Castelluccio di Norcia, è il regalo
per le feste che un imprenditore umbro ha voluto regalare
ai propri dipendenti.
Vediamone insieme un estratto.
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Maurizio Mastrini un
“Lockdown” pieno di
speranza
ilgiornaleoff.it - Stefano Duranti Poccetti
11 Gennaio 2021
https://www.ilgiornaleoff.it/2021/01/11/maurizio-mastrini-un-lockdown-pieno-disperanza/

Il Lockdown negativo ha portato alla nascita di un altro,
che invece rappresenta una speranza. Proprio così infatti
si chiama l’album di Maurizio Mastrini, che il musicista
ha potuto presentare sulla splendida piana di Castelluccio
di Norcia, grazie a un concerto che ha avuto luogo grazie
all’impegno dell’imprenditore Gianni Cicogna, che in
questo momento così delicato ha pensato di donare
un’esibizione musicale ai dipendenti.
Lockdown, raccolta di pezzi pianistici, si compone di
brani dal carattere melanconico, dove si assiste a un grande
amore per l’esistenza, fattore che aiuta a superare momenti
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come questo. Tale concetto è espresso dal pezzo Love, dove
si scopre l’affetto per il prossimo, mentre in altri emergono
ricordi tristi di questa pandemia. Tristesse per esempio è
stato scritto al momento del passaggio dei camion militari a
Bergamo. Altri brani presenti sono: Galop, che riecheggia il
galoppo di un cavallo, mentre è presente anche una rilettura
pianistica di Perfect di Ed Sheeran.
Un pezzo a cui Mastrini è molto legato è Girasoli, in cui
immagina una passione casta tra il sole e la pianta. Si
osservano reciprocamente dall’alto e il basso, rispettandosi
e amandosi, senza però poter mai abbracciarsi. Ferzan è
dedicato al regista Özpetek, mentre Come una favola è un
inno alla fantasia. In Hanoi emergono cromie dal carattere
orientaleggiante, in After s’immagina un “dopo” sereno, un
futuro in cui potremo ricominciare a vivere come prima.
È presente anche un omaggio ad Astor Piazzolla, con
Oblivion.
Tutto il lavoro è anticipato dal brano Butterfly, consacrato
ai medici e a tutto il personale sanitario, che per il Covid
ha combattuto e combatte in prima linea, rimettendoci a
volte la stessa vita.

16

