Fabiano Corso – chitarra acustica e classica
Chitarrista moderno, si è diplomato al Centro Studi Fingerstyle con Franco Morone e Davide
Mastrangelo. Level 3 Certificate (grade 8) della RGT in Chitarra Elettrica presso la West
London University (UK).
Ha studiato inoltre con Bob Brozman, Woody Mann, Duck Baker, Alex De Grassi ed Ed
Gerhard.
Ha partecipato al New Sounds of Acoustic Music all'interno dell'Acoustic Guitar Meeting di
Sarzana nel 2009, ha tenuto concerti con varie formazioni in Italia e all'estero, fra cui la
band progressive rock Vicolo Margana, con il quale si è esibito al Meeting di Primavera di
Castiglione del Lago nel 2012, suonando insieme a Lino Vairetti (cantante degli Osanna) e
Gianni Leone (tastierista del Balletto di Bronzo).
Compositore di musica strumentale per chitarra, è fra gli autori del libro “Fingerstyle
Collection vol”. I, edito da Carisch. Insegna chitarra elettrica ed acustica presso la Scuola di
musica “M. Paglairini” di Sant’Ilario (RE).

Herr Wanderlust

è una formazione solida che può contare sulla

versatilità dei suoi componenti, provenienti da esperienze musicali diverse (classica
e moderna). Il duo nasce all’interno della scuola di musica “M. Pagliarini” di
Sant’Ilario (Re), della quale Panigari e Corso sono docenti.
H. Wanderlust si basa su un progetto ben strutturato di dar voce a vari generi
musicali popolari: dai tanghi di Piazzolla alla tradizione ebraica Russa, dalle musette
francesi ai samba di Celso Machado, passando da Gianluigi Trovesi, Fiorenzo Carpi
ed altri ancora.
Si snoda quindi attraverso questi autori un vero e proprio “Viaggio” tutto da
scoprire che porterà gli ascoltatori ad immaginare paesaggi, sapori, colori, sempre
diversi. Le sonorità calde del clarinetto e del sax soprano unite alla chitarra faranno
poi il resto, avvolgendo il tutto in una combinazione sonora di grande impatto
emotivo.
Gli arrangiamenti originali scritti direttamente dai musicisti sono di facile ascolto,
ma non per questo banale, esaltando talora la creatività individuale attraverso
improvvisazioni che rendono sempre unico lo spettacolo.
Wanderlust è una parola di origine tedesca che significa letteralmente desiderio di
viaggiare e, il “Signor Wanderlust”, è l’immaginario protagonista del nostro
viaggio.

Oblivion
Libertango
Fabiano Corso
Autunno
Tuscany
Maria Teresa Vera
Veinte anos
Tradizionale Russo
Tumbalalaika
Gianluigi Trovesi
Villanella
Animali in marcia
Anonimo
Tradizionale Balkan

Paolo Panigari – clarinetto e sax soprano
Fiorenzo Carpi
In cerca di cibo
Lucignolo
Geppetto
Pinocchio
René Dupere
Jeux d’enfants, da “Alegria” del Cirque du soleil (Sigla del programma TV “Ballarò”)
Celso Machado
Pe de moleque
Pacoca
Quebra queixo
Astor Piazzolla

Clarinettista con importanti collaborazioni nell’ambito della musica classica, ha
suonato al Teatro alla Scala di Milano, Filarmonica della Scala, Orchestra da
Camera di Mantova, Orchestra Sinfonica Italiana, Orchestra Sinfonica di Sanremo,
Filarmonica Toscanini, Orchestra da camera di Merano.
Vincitore di 8 concorsi nazionali e internazionali, prende parte in numerose
occasioni a trasmissioni televisive RAI come il “Pavarotti & Friends”, “Pavarotti 40
anni per la lirica”, “La grande musica di RAI 3”, ed altre trasmissioni RAI, Mediaset,
ZDF, e per altre emittenti italiane.
Negli ultimi anni ha diversificato la sua attività dedicandosi non solo alla classica
ma anche ad altri generi come swing, musica d’autore italiana, musica per il teatro
di prosa collaborando con compositori, musicisti e registi come Alessandro Nidi,
Gianluca Pezzino, Ellade Bandini, Mario Arcari, Piero Milesi, Giorgio Cordini, Walter
Le Moli, Gigi Dall’Aglio, Letizia Quintavalla, Bruno Stori…suonando nei principali
teatri di Roma, Milano, Salerno, Vercelli, Fermo, Parma, Reggio Emilia, Udine,
Marsiglia, Saint Etienne, Draguignan.

