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Roxane, dal Brasile alla Sardegna

 

sabato 16 novembre 2013

Intervista a Dario Enzo Brioschi
Dopo l'intervista dei giorni scorsi con l'artista brasiliano Alain Moroz, è la volta oggi di un altro artista, Dario Enzo

Brioschi,  che ci ha omaggiato di una sua creazione, il brano Don't Stop Now Roxane.

Dario Enzo Brioschi con Claudia Saba sul set del video "La Mia Canzone per te". 

Presentati  agli amici  del nostro blog.

Ciao sono Dario Enzo Brioschi in arte Dario Brioschi, autore, compositore, arrangiatore, conduttore radiofonico e/o televisivo,

DeeJay, cantautore, cantastorie, esodato .

Sono nato a Monza più di mezzo secolo fa ma cittadino del mondo, mia madre si chiama Lilly, io sono il Vagabondo .

Quando è nata la tua carriera artistica?

A undici anni la mia prima chitarra, poi il Liceo Musicale e il Conservatorio, sono diplomato  chitarra ritmica. A 14 anni il mio

primo brano: “ Vorrei scrivere una poesia “, riascoltandolo ora mi causa disturbi gastroenterici ma va bene così, tutto fa

esperienza, poi sono entrato a fare parte di un gruppo negli anni ’70 gli Aestetica In Nuce, pessimi elementi, quindi nei Profeti e

poi con una Band tutta mia . Ho collaborato con artisti vari in sala di incisione e ho scritto brani come compositore della parte

musicale per altrettanti artisti, per ragioni di privacy degli stessi non posso fare nomi e cognomi,  ahahahah .

 Regalaci qualche aneddoto... 

Adesso me ne ricordo solo uno, quando Teddy Reno, marito di Rita Pavone, mi chiese di spedirgli le mie canzoni a casa sua a

Lugano, da li Graziani ha scritto Lugano addio ahahahah, credo le stia aspettando ancora oggi !

A quali progetti stai lavorando attualmente?

Ho ultimato l’album “ Le mie canzoni per te “, cinque brani molto romantici scritti musicati e cantati per una donna speciale. Un

brano Rap per Roxane , “ Don’t Stop Now Roxane “, protagonista del fumetto partorito dalle menti eccelse di due grandi creativi

Amici di Roxane

ROXANE TEXEIRA,

ventidue anni, è una

ragazza brasiliana. Nel suo

paese e’ un’apprezzata

scrittrice e sceneggiatrice.

Ha un carattere forte e

determinato, ma la sua

sensibilità la porta a

interessarsi troppo ai

problemi degli altri . In

tanti però scambiano

questa per debolezza e

cercano di approfittare

della sua disponibilità.

ROXANE

WALTER TUVERI,

ventisette anni, è un

giovane organizzatore di

eventi. Tramite Facebook

diventa amico di Roxane.

WALTER

Altro  Blog successivo» brioski079@gmail.com

http://roxanecomics.blogspot.it/
http://s1.shinystat.com/cgi-bin/shinystatv.cgi?USER=roxane&NH=1&NHF=1
http://s1.shinystat.com/cgi-bin/shinystatv.cgi?USER=roxane&NH=1&NHF=1
http://www.blogger.com/next-blog?navBar=true&blogID=8589008542143531735
http://www.blogger.com/
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Pubblicato da Luigi Serra e Umberto Buffa a 12:36 

Etichette: Claudia Saba, Dario Enzo Brioschi, Luigi Serra, Roxane, Umberto Buffa

del settore li conoscete per caso? 

L’uscita dell’album è prevista per la fine di Novembre su tutti i maggiori Digital Store e in distribuzione mondiale per la versione

CD invece si è pensato a Febbraio per S. Valentino…speriamo !!

 

Il brano dedicato da Dario Enzo Brioschi a Roxane

Quali progetti futuri vorresti realizzare?

Per quelli lavorativi un album con la collaborazione di altri artisti……per quelli personali un matrimonio in stile anni

50/60….chiesa, sposa in abito lungo bianco ecc. ecc. assolutamente una cerimonia romanticissima.

  

Una cosa che rifaresti e una che non rifaresti nella tua carriera?

Rifarei tutto non rinnego il passato ma di certo non rifarei certi errori commessi per la mia eccessiva sensibilità d’animo anche se

questi ultimi ti aiutano a crescere e a diventare più forte.

Quale è il tuo genere musicale preferito?

In generale tutta la musica, anche il suono di un citofono….ma prediligo il Pop Italy mischiato a sonorità Country Americane.

 Quale canzone famosa avresti voluto comporre?

Senza alcun dubbio “ A te “ credo sia questo il titolo, sai l’età fa scherzetti alla memoria, quella di Jovannotti al secolo Lorenzo

Cherubini.

Com'è il tuo rapporto con il web?

Di odio e amore dipende ahahahah  lo utilizzo come strumento di informazione e veicolo pubblicitario poi capita anche che fai

incontri estremamente importanti che ti cambiano la vita !!

Parlaci della tua giornata tipo.

Sveglia di buon mattino, rigoroso saluto alla mia lei, colazione, un mini tour su Facebook poi mi chiudo in studio e provo nuove

sonorità e se c’è l’ispirazione giusta può nascere un nuovo brano,

questo però mi viene meglio di notte. Poi faccio anche il “ Casalingo disperato “ !! Una giornata come quella di tutti noi poveri

mortali.

Leggi fumetti?

In tenera età ho sempre letto poesie di Ungaretti poi crescendo mi sono avvicinato al mondo dei fumetti, credo sia più rilassante,

ahahaha !!

Cosa ne pensi del nostro fumetto “Roxane”?

Lo trovo intrigante, mi incuriosisce e mi affascina, le avventure e disavventure di questa ragazza Brasiliana catapultata in

Sardegna, a Cagliari per l’esattezza, le trovo entusiasmati e ben studiate nei minimi dettagli, mi piace molto anche il modo in cui

è ritratta, non a caso ho una tavola che mi avete regalato, messa in cornice, che troneggia nel mio studio!!

Il palcoscenico è tutto tuo. Parole in libertà agli amici del nostro blog.

Panico emh…. Grazie a tutti coloro che hanno seguito questo evento, mi raccomando seguite con attenzione ed interesse le opere

di questi due geni del fumetto, divertitevi al ritmo di “ Don’t Stop Now Roxane “ non mangiate chiodi che fanno male al

fegato….Buon proseguimento e uno smile a tutti !!

Ringraziamo Dario per l'estrema gentilezza e disponibilità.
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E’ una persona dal

carattere esuberante e

vivace, e per raggiungere i

suoi scopi non si ferma

davanti a niente.

MATTEO MARTIS,

ventotto anni, è un

musicista amico di Walter.

E’ di indole riservata e

questo suo carattere lo

porterà a non essere

valorizzato appieno nel

proprio lavoro. Per

vivere, quindi, lavora

come cronista in un

giornale web.

MATTEO

DEBORAH RUGGERI,

ventuno anni, è una

ragazza vanitosa e

irascibile. Ambisce ai

diventare un’attrice e per

questo partecipa ad ogni

tipo di concorso. In attesa

di realizzare il suo sogno si

guadagna da vivere

facendo la promoter.

DEBORAH

Luigi Serra e

Umberto Buffa

Visualizza il mio profilo

completo
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