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“Contemplation”

Brani composti da Francesco Cafiso
Arrangiamenti: Francesco Cafiso, Mauro Schiavone, Giuseppe Vasapolli
Ingegneri  del  suono:  Riccardo  Piparo  (New York  e  Palermo),  Gary  Thomas  (Londra),  Tony
Maimone (New York)
Registrato  presso  Angel  Recording  Studios  (Londra,  UK)  e  Studio  G Brooklin  (New York,
U.S.A.)
Mixato presso Lab Music Recording Studio (Palermo, Italia) da Riccardo Piparo
 
Line-up:

Francesco Cafiso – sax alto
Mauro Schiavone – piano
Linda Oh – contrabbasso
Marcus Gilmore – batteria
Alex Acuña – percussioni

Con la  partecipazione  di  33  membri  della  London Symphony  Orchestra,  diretta  dal  M°  Lee
Reynolds
 
Tracklist:
 
In front of a wall /Possibilities – Part I
Ingegno
Enigmatic night 
Contemplation 
Possibilities – Part II 
Not white anymore 
Painting the wall 
Drafts
The wall I painted
 
 
 
 
 



“La banda”
 
Brani composti da Francesco Cafiso
Arrangiamenti: Francesco Cafiso, Mauro Schiavone
Ingegneri del suono: Riccardo Piparo, Stefano Amerio
Registrato presso Artesuono di Stefano Amerio (Udine, Italia)
Mixato presso Lab Music Recording Studio (Palermo, Italia) da Riccardo Piparo
 
Line-up:
 
Francesco Cafiso Sextet, composto da: 

Francesco Cafiso – sax alto, flauto traverso (track 3, 5)
Giovanni Amato – tromba
Humberto Amésquita – trombone
Mauro Schiavone – piano
Giuseppe Bassi – contrabbasso
Roberto Pistolesi – batteria

Con la partecipazione di:

Daniela Brussolo – flauto
Enrico Cossio – oboe
Davide Argentiero – clarinetto
Andrea Liani – corno
Dario Braidotti – fagotto
Daniele Spano – basso tuba
Massimo Favento – violoncello
Egidio Eronico – violoncello
Cristian Vinci – percussioni
 
Special guest: Francesco Buzzurro – chitarra (track 3)
 
Tracklist:
 
Sicilia
Preludio alla banda I
Dominaciones 
Nocturne
Mons Gibel
Sciilia
La banda
La festa
Scenario
Preludio alla banda II
Sicilia



“20 cents per note”
Brani composti da Francesco Cafiso 
Ingegnere del suono: Riccardo Piparo
Registrato presso Forward Studios (Roma, Italia)
Mixato presso Lab Music Recording Studio (Palermo, Italia) da Riccardo Piparo
 
Line-up:

Francesco Cafiso Quartet, composto da:

Francesco Cafiso – sax alto
Mauro Schiavone – piano
Marco Panascia – contrabbasso
Nasheet Waits – batteria
 
Tracklist:

Small brooch in Eb
Playin’ for tips
Arturo’s bull
Notes behind the curtain
20 cents per note
Saying hello to someone
16 minutes of happiness
Recreating
See you next time

Francesco Cafiso racconta “3”

“3”  è  il  titolo  di  questo  nuovo  lavoro  discografico,  il  primo  costituito  interamente  da  mie
composizioni originali. 
“Contemplation”, “La banda” e “20 cents per note” sono tre album profondamente diversi, che ho
deciso di pubblicare in contemporanea perché sono la fotografia della mia musica, del mio modo
di viverla e sentirla in questo particolare momento della mia vita. 
Sono come le tessere di un puzzle, che insieme formano la mia personalità artistica e umana.
Si  tratta  di  un viaggio musicale  avventuroso e appassionante  in  cui  ho voluto personalmente
arrangiare  i  miei  brani,  concertando gli  oltre  cento  artisti  coinvolti,  tra  cui  33  membri  della
prestigiosa London Symphony Orchestra.
“Contemplation” è il disco più sinfonico e allo stesso tempo più intimo dei tre e rappresenta la
mia spiritualità, la mia concezione intima dell’esistenza. 
È la contemplazione, la preghiera, l’accettazione di una vita che va oltre la morte. Ad un quartetto
tipicamente jazz, ho affiancato 33 membri della London Symphony Orchestra.
“La banda” ritrae la mia sicilianità, in memoria del legame che unisce la mia terra al jazz. 
È dedicato ai luoghi e alla cultura della terra in cui sono nato e ho scelto di vivere: 11 dipinti di
un’unica isola raccolti in una suite da ascoltare tutta d’un fiato. 
Oltre al mio sestetto, vede la partecipazione di altri dieci musicisti, fondamentali per creare quelle
sonorità tanto evocative della mia terra, per me imprescindibili in questo progetto. 
“20 cents per note” è l’album più jazz dei tre, registrato in quartetto, in cui racconto le tappe
fondamentali  della  mia  vita:  è  la  mia  anima  artistica,  la  mia  indole  jazzistica  che  non  mi
abbandona mai.


