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Quando l’esoterismo si fa canzone. E voce. Immaginate una versione femminile di Greg Lake (King Crimson era), alle prese con un repertorio fortemente impregnato di (piuttosto che ispirato da) temi di carattere ermetico-esoterico.

Potrete così avere forse un’idea di questo bellissimo disco realizzato da Paola Tagliaferro, songwriter colta e raffinata, autrice di una proposta di cantautorato prog molto evocativo ed affascinante. Undici brani, una stupenda confezione a libro apribile, liriche suggestive, arrangiamenti sopraffini, ottimi musicisti coinvolti in questo progetto solista, suoni tersi. Fabulae è tutto questo: una superba messa in musica di tematiche che attingono al mito ed alla tradizione, alla alchimia ed al taoismo, al paganesimo e all’animismo rinascimentale, allo sciamanesimo ed alle più antiche leggende del folclore, non solo italico. Paola Tagliaferro è una poetessa del pentagramma e la sua un’opera di pregio. Forse non per tutti, ma – per lo meno in questi casi – proprio qui riposa un indubbio punto di forza (espressiva come poche volte davvero accade) di Fabulae. Bellissima poi la riproposizione di Moonchild, che Fripp, Sinfield, Mc Donald e Giles inserirono nello storico debut del Re Cremisi ispirandosi al romanzo omonimo di Aleister Crowley. Partecipa Bernardo Lanzetti e, in qualità di ingegnere del suono, Pier Gonella. Altre garanzie di assoluta qualità.
Inglese:
When esotericism becomes song. And voice. Imagine a female version of Greg Lake (King Crimson era), struggling with a repertoire strongly impregnated with (rather than inspired by) hermetic-esoteric themes.

So you can perhaps have an idea of this beautiful record made by Paola Tagliaferro, cultured and refined songwriter, author of a proposal of songwriters prog very evocative and fascinating. Eleven tracks, a wonderful book opening book, suggestive lyrics, superfine arrangements, excellent musicians involved in this solo project, sounds terse. Fabulae is all this: a superb setting in music of themes that draw on myth and tradition, alchemy and Taoism, paganism and renaissance animism, shamanism and the most ancient legends of folklore, not only Italian. Paola Tagliaferro is a poet of the pentagram and its work of value. Maybe not for everyone, but - at least in these cases - right here lies an undoubted strong point (expressive as very rarely happens) of Fabulae. Beautiful then the repetition of Moonchild, that Fripp, Sinfield, Mc Donald and Giles inserted into the historic debut of the Crimson King inspired by the novel of the same name by Aleister Crowley. Participant Bernardo Lanzetti and, as a sound engineer, Pier Gonella. Other guarantees of absolute quality.
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