Pubblicato il 15/01/2013 alle 18:45:51

Toz - Antonio Piretti / My Name Is Not Important (Enjoy 2012) da
Bologna al Canada, pop rock senza paura
di Giancarlo Passarella
Da una poesia a una canzone, tra metropolitane e strade, su ogni tipo di
palcoscenico: il progetto Toz si sta concretizzando in ogni angolo dove sgorga
passione, perche' Antonio Piretti sta condividendo emozioni con la sua musica ..

Da una poesia a una canzone, tra metropolitane e strade,
su ogni tipo di palcoscenico: il progetto Toz si sta
concretizzando in ogni angolo dove sgorga passione,
perche' Antonio Piretti sta condividendo emozioni con la
sua musica ..
... songs are messages to communicate, real experiences
and beliefs ...following your passions... from a poem to a song ..
Il suo e' un progetto onesto, posto con garbo e vissuto sulla pelle, centimetro
quadrato dopo centimetro quadrato. Come non poteva esserlo, se solo poche
settimane fa scriveva ...mi chiamo Antonio Piretti (stage name TOZ) sono un
cantautore bolognese che vive a Toronto da diversi anni sviluppando il
proprio progetto musicale... presento quindi il mio progetto musicale
sperando in un tuo interesse e disponibilita'...una volta capito sulla mia pelle
che i soldi non sono la felicita', incominciai a cambiare....suono voce e
chitarra in italiano e inglese, ho pubblicato diverse release e ho appena
terminato l'ultimo album My Name Is not Important.... Ho suonato con
licenza come busker per la Metropolitana di Toronto per 2 anni... ho
esperienze gospel e teatrali.. il mio obiettivo e' quello di condividere emozioni
con la musica e portarla dovunque sia possibile suonare..
Come racconta in A step in heaven, a step in hell, questo suo viaggiare
l'ha portato a forgiarsi in situazioni artistiche (ed umane) assai differenti tra
loro: un brano come l'iniziale Please stay e' un accorato appello al rapporto
umano, tra l'altro cantato in un buon americano, sia nella pronuncia, ma
anche nell'impostazione vocale. Ricorda Antonio Piretti... suonare 5 o 6 ore
al giorno è massacrante.. ho suonato in chiese gospel.. in Usa,
Canada, Francia, Uk, Belgio e Italia.. Non avrei mai immaginato
che si potesse vivere suonando come busker.. ma ti assicuro che
invece ci si riesce.. e bene..
Mi immagino che i mezzi economici per realizzare il disco non siano stati
esaltanti, ma il risultato finale e' piu' che buono: ovviamente con maggiore

budget si sarebbe potuto creare un disco ancora piu' curato, ma gia' cosi' e' un
buon biglietto da visita. Peccato solo per il booklet, costituito da una sola
pagina e quindi privo di molte informazioni che mi sarebbe potuto conoscere:
mancano ad esempio i testi delle canzoni... ed allora mi sono rivolto di nuovo
ad Antonio Piretti: mi ha raccontato diversi aneddoti, tra cui ..Anche se poi
è un massacro dover suonare per tante ore tutti i giorni.. Sabato e
Domenica compresi.. ho inciso la voce di Love is in un ambiente
che era ricavato da un bagno in plastica (quelli stretti.. )..
Vi invito a vedere Toz dal vivo in queste due occasioni bolognesi:
- Sabato 26 Gennaio: La Torinese : P.zza Re Enzo, 1/c, Bologna - tel:
051.236743 ingresso libero - ore 22:00 set acustico - voce chitarra &
percussioni
- Giovedi' 31 Gennaio: Caffe Cortile: via Nazario Sauro - 24/b - Bologna tel: 051.229528 ingresso libero - ore 21:30 set acustico - voce chitarra &
percussioni
Track list di Toz - Antonio Piretti / My Name Is Not Important:
1) Please Stay (2012 Version) 4:09
2) Thanks to You (2012 Version) 3:48
3) Love Is (2012 Version) 3:58
4) A Step in Heaven a Step in Hell 4:02
5) People Without Fear (2012 Version) 5:21
6) My Name Is Not Important (2012 Version) 4:21
7) Please Stay (2012 Acoustic Version) 4:08
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Il sito ufficiale del suo progetto Toz
Bandcamp per comprare il cd
Toz e' presente anche su SoundCloud.com

