Fabrizio Luglio
Nato a Torino, dove avviene gran parte della sua formazione musicale. Nel periodo tra il 1988
e il 1993 studia chitarra jazz e inizia ad esercitarsi sulla composizione di testi e musica
originali.
Nel 1994 collabora al progetto Noesis come compositore nonché come chitarrista solista. Il
progetto Noesis consta di 20 musicisti dell’area torinese che suoneranno per la realizzazione di
25 brani inediti prodotti da Edimedia Edizioni srl e, per un breve periodo, eseguiti sui circuiti
nazionali.
Nel 1995 fonda il gruppo rock-progressive INCOMMUNICADO di cui è voce solista e chitarra
ritmica e compositore di testi e musiche.
Insieme al gruppo pubblica nel 1998 il primo CD, il concept-album “Fiction” a cui segue una
fitta sequenza di date LIVE (circa 150) nell’area Torinese e interviste su un paio di radio locali.
Il gruppo vince diversi concorsi, tra cui Emergenza Rock edizione 1996 come gruppo più
originale del festival nella finale Torinese e si esibisce in rassegne insieme a “Persiana Jones”,
“Africa Unite” e “Dottor Livingstone” per la Biennale Giovani Artisti 1997. Alla Biennale fa
seguito una compilation "Biennale Off" a cui il gruppo contribuisce con un brano. Nel 1998 il
disco “Fiction” viene recensito da Torino Sette, supplemento de “La Stampa” e dalla rivista
“Informagiovani Torino”.
Dal 1999 al 2001 si trasferisce a Bristol, nel Regno Unito per studio. Frequenta corsi musicali
organizzati dal Bristol City Council, "Bristol Art and Music Service". Alla trasferta fanno
seguito diversi concerti con musicisti britannici e un mini-tour di 4 date in alcuni locali di Bristol
(The Prom, Bristol Folk House, The Louisiana), segnalati anche da LA STAMPA di Torino.
Nel 2001 il gruppo registra un nuovo disco “L’alba del Viaggio” realizzato in parte in Italia, in
parte a Chepstow nel Galles del Sud. Tutti i brani sono stati composti da Fabrizio Luglio.
Nel 2003 Fabrizio si trasferisce a Bologna e inizia la sua attività di bassista e cantante con un
nuovo gruppo cover dal nome “Casababylon” e poi con gli "Stati Febbrili".
Continua la collaborazione con i musicisti torinesi per concerti e la realizzazione di nuovi brani.
Nel 2005 partecipa al progetto SONDA del Centro Musica di Modena ed è presente nella
compilation SONDA vol.1con il brano "Feriti ma vivi" presentato al MEI di Faenza nel
Dic.2010.
Dal 2009 lavora al terzo disco insieme agli Incommunicado dal titolo “Musica per gerani” in
uscita a Maggio 2011.
Alcuni siti di riferimento:
http://www.fabrizioluglio.it
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2010/12/01/progetto-sonda-per-nuovi-cantanti.html
http://www.musicplus.it/sonda/sondavol1/
http://www.incommunicado.it
http://www.theprom.co.uk/review.php?artist=174
http://www.comune.torino.it/infogio/rivista/archivio/04_98/a984p41.htm
http://www.myspace.com/fabrizioluglio/

