
“ANAMORFOSI”
Il nuovo album di

Umberto Fiorentino e Claudio Quartarone 
I chitarristi presentano il nuovo cd album in uscita il ..............,  per Birdbox Records 

Disponibile su tutte le piattaforme digitali da , 
"Anamorfosi" è il nuovo album dei chitarristi 
Umberto Fiorentino e Claudio Quartarone, prodotto 
da Lorenzo Vella, direttore della neonata etichetta 
discografica Birdbox Records in collaborazione con  
Nightingale Studios, sala di incisione della stessa label.

Umberto Fiorentino noto per essere uno tra i 
capiscuola del jazz chitarristico italiano di sempre 
incontra Claudio Quartarone nuovo talento dello 
scenario musicale classico italiano, partendo così da stili e 
influenze differenti, uniscono due unicità che a loro volta 
diventano, straordinariamente, una sola. 

"Anamorfosi" è un termine che si avvicina molto a 
quello che succede quando Fiorentino e Quartarone 
suonano. Entrambi sono affascinati dal poter coniugare il 
senso della forma all'improvvisazione tramite l'ispirazione 
che ciascuno traggono l'uno dall'altro.

Anamorfosi è un termine che si avvicina molto a quello che accade quando Fiorentino e Quartarone 
suonano. Entrambi sono affascinati dal poter coniugare il senso della forma all'improvvisazione mediante 
l'ispirazione che ciascuno trae l'uno dall'altro. In questo li aiuta la rinuncia, salvo alcune eccezioni, a 
un'esposizione tematica predefinita, che viene invece ricercata ed esplorata in modo estemporaneo.     
Nel momento di iniziare un brano non sanno dove questo arriverà. Come in un gioco di specchi ascoltano, 
rispondono e procedono insieme ritrovandosi spesso in una prospettiva assolutamente imprevista, eppure 
cercata, con una determinazione istintiva che la rende quasi inevitabile.

Questo progetto discografico è stato ideato in ambito tecnico con lo scopo di far beneficiare l'ascoltatore 
di un audio di tipo immersivo, avvalendosi della speciale tecnica di registrazione in binaurale su sei titoli 
tranne che per il brano di apertura,  All of Us, dove si è optato sulla tecnica standard close-mic. 
Sperimentazione nella contrapposizione di ascolti insolita da trovare in discografia, un disco che è una 
perla rara, dall'esecuzione artistica raffinata,sobria ed equilibrata, semplicemente straordinaria.
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Line Up 
Umberto Fiorentino | chitarra archtop
Claudio Quartarone | chitarra classica

Credits: 
Registrato presso Nightingale Studios, Palombara Sabina (RM) 
03 novembre 2019 - 20 febbraio 2022  
Registrazione binaurale: Matteo Spinazzè Savaris 
Registrazione close mic: Lorenzo Vella
Missaggio/Mastering: Lorenzo Vella 
Artwork: Lorenzo Vella

Discografia:  

Contatti: 
Info per radio, stampa e TV: birdboxrecordslabel@gmail.com 
Lorenzo Vella: +39 366 6139263 - 0774 1820045

Album ascoltabile su tutte le più importanti piattaforme digitali 

Sito web Label: Birdbox Records 

Pagina artista/Label: Umberto Fiorentino - Birdbox Records 

Pagina artista/Label: Claudio Quartarone - Birdbox Records 

Promo player preview: The Orchard Music

Pagina artista/privata: Umberto Fiorentino

Pagina artista/privata:Claudio Quartarone

Birdbox Records

Comunicazione e Pubbliche Relazioni 
Sede Legale: strada di montevenere, 10 • 00018 Palombara Sabina (RM) 

C.F. 16077491005 • P. Iva  16077491005 • N. REA: RM - 1633085
Cell. +39 366 6139263 • e-mail: birdboxrecordslabel@gmail.com

Lorenzo Vella

https://www.birdboxrecords.com/about-1
https://www.birdboxrecords.com/claudio-quartarone
https://www.birdboxrecords.com/artisti
http://www.umbertofiorentino.com/
https://www.claudioquartarone.com/biografia/
https://promo.theorchard.com/eKVSAkeIdr4JZaYGZECh



