
D
ario Faini, in arte “Dardust”,
espande la sua fama inAme-
rica.Unsuobrano, il fascino-
so “Lost and Found”, è stato
scelto dall’azienda Huyndai
per commentare musical-

mente lo spot “Hope Detector”, tra-
smesso per la prima volta nelle ultime
orenegliStates,davantiadunpubblico
costituito da oltre 100 milioni di tele-
spettatori nell’ambito spazio pubblici-
tariodel “SuperBowl”.

Unsound insolito
Dopo aver già conquistato milioni di
ascoltatori in varie parti del mondo
con il suo sound insolito edaccattivan-
te, congiunzione tranoteclassichee so-
noritàelettroniche, il progettoDardust
sipreparaad incontrareora il segmen-
to più grande e lo fa attraverso lo sport
e le tematiche sociali grazie ad una
azienda che ha scelto il pezzo per la
campagna pubblicitaria realizzata in
occasionedell’eventomediatico-sporti-
vochetieneconil fiatosospesogliStati
Uniti. Il risultato è stato quello di aver
avuto la possibilità di presentare in an-
teprimail filmatocon“Lostandfound”
proprionell’ambitodella52esimafina-
ledellaNationalFootballLeagueAme-
ricana, mediante uno spot realizzato
per la sensibilizzazione alla lotta con-
tro i tumori infantili.Un impegnovolu-
to a sostegno di una iniziativa molto
importante, denominata “Hyundai on
Weels”. La composizione rappresenta
il singolodi riferimentodellapubblica-

zione di “Slow”, album di ballate per
pianoforteequintettod’archi,chevede
lacollaborazionediDavideRossi, auto-
re storico di arrangiamenti per artisti
qualiColdplayeGoldfrapp.

Un’avventura innovativa
L’avventura di Dardust, primo proget-
to italianodimusica strumentale capa-
ce di unire il mondo pianistico all’at-
tuale immaginarioelettronicodimatri-
cenord europea, è partito solo tre anni
faper voleredel compositore eprodut-
tore Dario Faini che, partendo dalla
scrittura di temiminimalisti, ha cerca-
to poi di impreziosirli con gli archi di
Carmelo Emanuele Patti e arrangia-
menti elettronici
curati con Vanni
Casagrande. Nato
come omaggio a
David Bowie e co-
me tributo al duo
Dust Brothers, di-
venuto celebre co-

me Chemical Brothers, il cammino di
Dardust si è sviluppato sinoramedian-
te l’asse geografico/musicale Berli-
no-Reykjavik-Londra, sedi di una trilo-
giadiscografica chevede ciascundisco
dedicato alle città ispiratrici, iniziando
dallametropoli tedesca con la registra-
zione di debutto e prossimo a sfociare
nellacapitale ingleseconil terzoatto.

BoomsuSpotify
Leprime tappedel percorso, “7” e “Bir-
th” hanno attirato l’attenzione di pub-
blico e di critica di tutta Europa. Nel
primocasoMtvhaelettoDardust“Best
New Generation Artist” e “Best New
Generation Electro”, mentre la secon-
da prova discografica, registrata nei
Sundlaugin Studio di Reykjavik, l’ha
consacrato nell’olimpo dei pianisti ita-
liani più ascoltati al mondo, portando-
loacontarepiùdi 15milionidi riprodu-
zioni suSpotify.Ora, con lacircuitazio-
ne di “Lost and Found” quale colonna
sonora dello spot “HopeDetector”, per
l’artista italiano si apre un nuovo ed
emozionantecapitolo.
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“Pianisticuriosi”
èunsuccesso
7Siè inaugurataconsuccesso
presso il laboratorio“Valli
Pianoforti” larassegna
organizzatadall’Accademia
MusicalediAncona : “IlPunto
d’Incontro-spuntieappuntiper
pianisticuriosi”.Davantiad
pubbliconumerosodipianisti,
fattodigiovanistudentima
anchedi insegnantiemusicisti
RobertoValli (nellafotoun
momentodell’incontro)ha
tenuto laprimaconferenza in
programma:“Conoscere il
Pianoforte.Lameccanica, la
storiae l’evoluzionedelsuono”.
Ilprossimoappuntamentosi
terrà il24febbraioconil
MaestroGianlucaLuisicheterrà
unalezioneconcertosulle
SuitesfrancesidiBach.
Infoedirezioneartistica:
340-3850487.

DarioFaini
inarteDardust
èun
compositore,
pianistae
produttore
discografico
diAscoliPiceno
Asinistra
insiemeai
componenti
delsuogruppo+Trovapiù
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Alla ribalta

IlgruppoTheKolors
cantalesuenote
7Hafirmato ilbranopiùtrasmesso
nelleradionel2017, “PartitiAdesso”
cantatadaGiusyFerreri,oltreaduna
decinadipezzidienormesuccesso
negliultimi12mesi:da“Riccione”dei
TheGiornalistia“Vulcano”della
Michielin. Inquesteore,DarioFaini
vedràpuntatiaddossoriflettori legati
allasuasecondavita,quelladiautore,
grazieadunbrano ingaratra icampioni
diSanremo.Si trattadi “Frida (Mai,mai,
mai)”,eseguitadalgruppoTheKolors,
vincitoredi “Amici”nel2015,cheporta
lafirmaanchediStash, frontmandella
band. Ilpezzo,cheraccontadell’amore
comeunasfidadellavita,è ispiratoalla
pittricemessicanaFridaKahloeriporta
ilgruppoaiclimidiun’altracanzone in
italianocon ilmarchiodi fabbrica“The
Kolors”, realizzata incollaborazione
conFedezeJayAx:“Assenzio”.

La musica “Lost and Found” dell’artista ascolano è stato scelto dalla Huyndai
Il brano in uno spot ascoltato da oltre 100 milioni di spettatori del Super Bowl

Dardust planetario
“YogaeMusica”
aTolentino
7GrandesuccessoalPoliteama
diTolentinoper l’eventoolistico
“YogaeMusica–7noteper7
chakra” (nellafotoun
momentodell’incontro)
organizzatoetenutodaSibilla
LeanzaeCinziaPennesi. Il
workshophaesploratole
interazionidellamusicacon lo
yoga,conlaboratori, esperienze
econlapraticayogaeseguita
conl’accompagnamentoal
pianoforte.Levibrazionidella
musicaedellecordedel
pianoforteentranonelnostro
corpoesuscitanoemozionie
consapevolezzeche
interagisconoconlapratica
olistica,generandobenesseree
statid’animopositivi:questoè
quantoemersodall’incontro,
dallavocedeipartecipantie
dallemaestredimusicaeyoga.

Èpartito tre anni fa il progetto
capacedi unire ilmondo
pianisticoall’attuale

immaginario elettronico

Da sapere
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