
ALBERTO PIZZO PRESENTA “ON THE WAY”, 
ALBUM DEL DEBUTTO STATUNITENSE DEL PIANISTA NAPOLETANO 

 
Concerto con il chitarrista Fabrizio SOTTI e il percussionista Mino CINELU 

Mercoledì 12 marzo, METROPOLITAN ROOM (NEW YORK) 
 

 
12 febbraio 2014 - NEW YORK - Il pianista Alberto Pizzo torna negli Stati Uniti per una 
tournee nel Tri-State in cui presenterà il suo secondo album, ON THE WAY in uscita il 4 marzo. 
In 14 brani, il compositore italiano, originario di Napoli, propone i sogni di un giovane che nel 
Cilento ammira la perfezione della natura “nella fusione assoluta tra il mare e la collina”; a Parigi 
sogna di essere Woody Allen e di “rivivere la Belle Epoque di Debussy”; a New York 
casualmente incontra Michael Douglas che lo invita a suonare ai suoi party ammaliato dalle 
interpretazioni delle colonne sonore prese in prestito da Morricone, Bixio e Goblin, dai passi di 
tango di Piazzolla e dai brani della tradizione napoletana. ON THE WAY è un album basato 
sulle esperienze personali di questo musicista di 33 anni e sulla collaborazione con due star della 
musica internazionale: il chitarrista Fabrizio Sotti e il percussionista Mino Cinelu che ha lavorato 
con Sting, Elton John, Zucchero, Pat Metheny, Miles David e Herbie Hancock. 
 
ON THE WAY è un album “internazionale”. Nel progetto sono stati coinvolti Toquinho, David 
Knopfler (fondatore dei Dire Straits), Martin Ditcham (batterista dei Rolling Stones), Harry 
Bogdanovs (chitarrista di Elthon John), Renzo Arbore, Francesca Schiavo e Luca Signorini 
(primo violoncello del Teatro San Carlo di Napoli). Dieci brani sono stati registrati al Bunker 
Studio's di New York, tre negli studi Trafalgar di Roma e uno negli studi di Guildford a Londra.  
I mixaggi sono stati realizzati a New Orleans da John Fishback, vincitore nel 1976 di un Grammy 
con Stevie Wonder per la migliore canzone dell'anno. ON THE WAY è prodotto da Fabrizio 
Sotti, musicista e produttore padovano che ha firmato successi per Jennifer Lopez, Whitney 
Houston, Cassandra Wilson, Tupac, Gipsy Kings. Pizzo e Sotti si sono incontrati nel novembre 
2012 durante il Cabarete Jazz Festival di Santo Domingo ed è stata subito intesa. L’album è 
distribuito da Egea Music su licenza Bixio Cemsa. 
 
“Partendo da una forte base classica, la musica di Pizzo porta l’immaginazione e le orecchie in 
un viaggio musicale molto nuovo.  
Lavorare con Alberto è stato un piacere, la sua brillante tecnica al piano, gli ottimi 
arrangiamenti e le composizioni intense lo rendono un’artista che non si dimentica. 
L’album di Alberto ha delle collaborazioni incredibili. Molte culture diverse tutte sotto 
l’ombrello della Mediterraneità!”.       Fabrizio Sotti 
 
 
Quattro le tappe del tour di Pizzo nel Tri-State con programmi diversi che mettono in evidenza la 
poliedricità di questo musicista che non teme il repertorio più classico e impegnato interpretato 
con personali rivisitazioni. Pizzo si esibirà in piano solo il 4 marzo da Klavierhaus Recital Hall 
(NY), il repertorio sarà essenzialmente classico, partendo da Debussy e Albeniz fino ad arrivare a 
Joplin e Morricone. Il 9 marzo il pianista napoletano sarà da Measure, lounge sulla Fifth Avenue, 
con un programma dedicato alle colonne sonore e alla canzone napoletana. Il concerto al 
Metropolitan Room del 12 marzo sarà in trio con Sotti e Cinelu con brani tratti dagli album “On 
The Way” e del suo repertorio. Una esibizione che sarà ripetuta il 13 marzo da Trumpets Jazz 
Club di Montclair (New Jersey).    
 
 



ON THE WAY è il secondo album di Pizzo.  Il suo primo cd, “Funambulist”, è uscito all’inizio 
del 2012 realizzato per Cinevox Record. L’album contiene rivisitazioni di celebri colonne sonore 
firmate da Morricone, Bixio e Goblin, brani della tradizione napoletana e inediti composti dallo 
stesso Pizzo.  
 
BIO: Nato a Napoli 33 anni fa, Alberto Pizzo si fa apprezzare lavorando per importanti serie 
televisive come “Geo & Geo” (RaiTre, 2007) e per uno show su Vincenzo Bellini (Rai). Nel 
2011, Pizzo si trasferisce a New York dove viene notato dall’attore Michael Douglas che lo invita 
a suonare in alcune serate di gala. All’inizio del 2012, Pizzo realizza “Funambulist”, il suo primo 
cd per la Cinevox Record, con produttori Franco Bixio e Renato Marengo. Nello stesso anno, 
apre alcune date del tour acustico di Ron e si esibisce al “Premio Charlot” (premio italiano per la 
comicità), nell’ambito di una serata per Vittorio De Sica, dedicata all’ottantesimo anniversario del 
brano “Parlami d’amore Mariù”. A novembre, nell’ambito del Cabarete Jazz Festival di Santo 
Domingo, conosce il chitarrista e produttore Fabrizio Sotti con cui realizza l’album “ON THE 
WAY” (in uscita negli USA il 4 marzo e in Italia il 31 marzo) distribuito da Egea Music su 
licenza Bixio Cemsa.  
 
Per maggiori informazioni: http://www.albertopizzo.com/; www.cinevox.it; www.palcoreale.net 
 
MEDIA - In occasione del lancio di ON THE WAY, i Media sono invitati a partecipare al 
concerto e alla conferenza stampa in programma il 4 marzo da Klavierhaus Recital Hall (211 West 
58th Street New York; tel.: 212-245-4535 http://klavierhausrecitalhall.com/), dalle 6:00-7:30 pm 
 
LE DATE DEL TOUR: 
 
- 4 marzo; 6:00-7:30 pm.  Esibizione e conferenza stampa; aperto al pubblico 
Piano solo: musica classica e brani dal suo repertorio 
Klavierhaus Recital Hall 
211 West 58th Street New York; Tel.: 212-245-4535 
http://klavierhausrecitalhall.com/ 
 
- 9 marzo; 8:00-11:00 pm 
Piano solo: musica classica, brani da “On The Way”, improvvisazione 
Measure 
Langham Place Fifth Avenue Hotel,  
400 5th Ave, New York; (212) 695-4005 
 
- 12 marzo; 9:30 pm 
Alberto Pizzo in trio con Fabrizio Sotti e Mino Cinelu 
Brani tratti dagli album “On The Way” e dal suo repertorio 
Metropolitan Room 
34 West 22nd Street, NY; (212) 206-0440  
http://metropolitanroom.com/show.cfm?id=138765 
 
- 13 marzo; 7:00-10:30 pm 
Brani tratti dagli album “On The Way” e dal suo repertorio 
Trumpets Jazz Club & Restaurant 
6 Depot Square, 
Montclair, NJ 
(973) 744-2600 http://www.trumpetsjazz.com/ 
 

 
Per interviste contattare: 

Giusy Magrì 
twinsmusicny@yahoo.com (646) 413-9374 

Lorenza Cerbini 
lcerbini@yahoo.com (917) 553-4063 



 
 
 
 
 
 


