DARIO FORNARAE CRISTINA MESCHIA

PUNTO

Il nostro progetto si basa su un equilibrio in cui voce e chitarra si pongono allo stesso livello,
espressivo e musicale, fino a creare una originale forma di canzone dove non esistono regole e
modelli di riferimento.
“La voix de Cristina Meschia, en contre-point, apporte la touche de sensibilité idéale pour se
marier avec la douceur du timbre de la guitare.
Evidemment, la qualité du son atteint ici des sommets, preuve que Dario Fornara a compris toute
l'importance de laisser entendre à l' auditeur toutes les nuances des instruments acoustiques.
Une perle de sensibilité musicale et poétique, à déguster lentement, suavement.”
Bob Bonastre da LaGuitare.com
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CONTATTI:
www.dariofornara.it
dariofornara1@alice.it

Nel 2009 pubblica per l’etichetta Fingerpicking.net l’album solista
"Amore e Psiche".
Nel 2009 è presente nella compilation "34 Volte Amore", cd prodotto da
Fingerpicking.net.
Nel 2013 pubblica per l’etichetta Fingerpicking.net il secondo album
solista "Sequeri".

www.cristinameschia.it
cristinameschia@gmail.
com

Ha pubblicato e prodotto 3 cd a favore dell'associazione benefica 'Wine
& Guitar Clan': "3 Guitars Clan", "Four Guitars Clan", e "Five Guitars Clan".
Ha partecipato alle più importanti manifestazioni dedicate alla chitarra
acustica in Italia, tra le quali il festival "Ferentino Acustica" a Ferentino
(FR), il festival "Acoustic Franciacorta" (BS), il festival "Un Paese a Sei
Corde" sul lago d'Orta, la manifestazione "Chitarre per Sognare" a
Verona, il "Soave Guitar Festival", il festival friulano "Madame Guitare" a
Tricesimo, l’ "Acoustic Guitar International Meeting" di Sarzana (SP), il
festival trentino "Bachmann Acoustic Festival", il 'Galliate Master Guitar”,
il “Guitar Internatinal Rendez Vous Convention ADGPA” a Conegliano, il
Festival Internazionale della chitarra Città di Fiuggi, Il Festival
Internazionale di Chitarra di Moncalieri.
Dal 2006 al 2012 è invitato a suonare al prestigioso premio
internazionale di poesia "Poetry on The Lake", sul lago d'Orta.
Collabora nella direzione artistica dei festival chitarristici "Un Paese a Sei
Corde" e “Galliate Master Guitar”.
E' presidente dell'associazione 'Fingerstyle Life' con la quale promuove
iniziative legate al mondo della chitarra.
Collabora in qualità di autore con la rivista specializzata 'Chitarra
Acustica' (fingerpicking.net).
E' testimonial dei sistemi di amplificazione e dei prodotti del prestigioso
marchio svizzero SCHERTLER, delle chitarre francesi Chatelier
Guitars, corde Savarez Strings, plettri Essetipicks.
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CRISTINA MESCHIA
Si avvicina alla musica con lo studio del clarinetto all' Ente Musicale di Verbania, poi si appassiona al canto
alla scuola di musica Arturo Toscanini di Verbania, Vocal Classes di Luca Jurman a Milano e
successivamente all'Accademia del Suono di Milano con Paola Folli, Francesco Rapaccioli e Vera Calacoci.
Nel 2016 laurea in canto pop (corsi accademici di I° livello) al Conservatorio Federico Ghedini di Cuneo.
Nel 2015 é tra i selezionati di Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, laboratorio di alta formazione del
teatro, della canzone, delle arti multimediali (un progetto promosso dalla Regione Lazio in collaborazione
con l’Università degli Studi Roma Tre e il Conservatorio Santa Cecilia).
Nel 2012 incide con il chitarrista Alessio Menconi il cd “iDea” (EtichettaFingerpiking.net).
Nell' Ottobre 2014 esce la compilation di Curiosando Editore che comprende nove brani inediti cantati
da nove nuovi voci italiane, tra cui Cristina.
La compilation è in distribuzione sul web e in alcune edicole italiane.
(Etichetta: Curiosando Editore, Warner Music Edizioni).
Esce nel novembre 2015 il videoclip dell'inedito “Tutto più facile”(F.Ferrazzo) realizzato da 10/13 films.
(Autoprodotto) e il singolo “Ombre” (M. Ciappelli- F.Sighieri).

Nel settembre 2016 pubblica “Intra”, lavoro nato con la collaborazione del pianista Riccardo Zegna che
ha suonato e curato gli arrangiamenti- ha avuto il patrocinio della Regione Piemonte, Provincia del VCO,
Comune di Stresa, Comune di Verbania Comune di Ghiffa, Parco Nazionale Val Grande, Museo dell’Arte e
del Cappello, rete museale dell'alto verbano. Tra gli ospiti dell'album (che contiene dodici tracce) il
contrabbassista Luca Alemanno, il batterista Nicola Angelucci, il contrabbassista Gabriele Evangelista, il
chitarrista Alessandro Di Virgilio, il flautista Dario Terzuolo, il sassofonista Jacopo Albini, il quartetto
d’archi Aether Quartet e il cantautore Federico Sirianni. (IRD distribution)
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