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An imaginary travel in music on the wings of a rainbow.. this 

film-composer writes music about the world, about nature, 

about the immense, about love..  

 

 

  

Album Notes 

 
"In a time when seems that music cannot be separated from strong rhythm and sonic arrogance, this is an album that goes 

completely in the opposite direction: it’s a collection of silent and poetic music,  full of space to listen, of love to welcome, of 

landscapes to dream.. 

It's an imaginary journey on the wings of a rainbow, flying from warm and magical seas to icy and lonely distant lands, 

passing through different places that are all different places of the soul.. light, sun, sea, joy, melancholy, snow, solitude, prayer, 

magic.. up to overcome the desert, and finally find the gold at the end of the rainbow, the gold of love, the only real goal in life. 
Music rich of spirituality, to listen and to listen to ourselves, music that inspires, and that can heal. 

The rainbow traveller sings with voice of flute, and greets leaving a message of peace..." 

 

Fabrizio Pigliucci has a twentyfive years experience in composing, arranging, orchestrating and producing for cinema, TV, 

theatre and records. He worked as composer/arranger/orchestrator on about 50 soundtracks with the world's biggest 

publishers (Warner, Sony, Emi, ecc), signature-advertising tunes and documentary music used worldwide, and 
orchestrations/arrangements for international artists and orchestras in many different styles.  

He was defined "A gracious man and a creative genius" in an American music magazine review, and has great appreciation 

from important artists and recording studios as the world-famous Peter Gabriel’s Real World Studios in London, Gilda 

Buttà the amazing Ennio Morricone’s pianist, Rhani Krija percussionist for Sting, Herbie Hancock, Vince Mendoza, Kara 

Johnstad a wonderful American artist and visionary, as artists from all the world. 

 

The music from this album was suddenly utilized to add deepness to a lot of documentaries about nature, from the main 
Italian TV channel to Chile for the recent documentary “Antartica La Ultima Esperanza”, a testimony for Antartica 

preservation rich of intense feelings and spiritual deepness that those magic distant lands can give. 

At the same time this music was spontaneously diffused among people and groups related to meditation, well-being, 

prayer and healing, as testified from the large number of messages rich of appreciation and gratitude full of emotion 

written to the author by people from all the world. 

 

Album Credits 

 
ALL TRACKS COMPOSED BY FABRIZIO PIGLIUCCI 

Voice on "Il Mare Delle Muse" : Gabriella Aiello 

Lyrics on "Il Mare Delle Muse" : Laura Curtale 
Transverse flute on "In a Mother's Heart" and "Rainbow Traveller" : Eugenio Galassetti 

Child voice on "Magic Games in the Sunset Sky" and "Storm and Death in the Land of Ice" : Andrea Pigliucci 

Child voice on "Entering the Magic of the Rainbow" : Fabio Pigliucci 

Grandpiano, acoustic and electric guitars, cavaquinho, ney, pan flute, irish whistle, bali flutes, hulusi: Fabrizio Pigliucci 

Cover image courtesy of Sergio Praus (aerial image of Antartica sky) and Fabio Pigliucci 

 

“This album is dedicated to Gianfranco di Stefano (1950 -2015), a rainbow traveller and a 

free spirit, for all the passion for music and sound that he started in me...with love, fab ” 

 

www.fabriziopigliucci.com 

  



 

COMMENTS 

 

 

  



ALBUM PICTURES 

 

           
          My beloved Irish Tin Whistle                   the Chinese Hulusi 

         

  Some of the instruments that I used during the recordings                                 conducting live  “In a mother’s heart” 

            

                                                ..seaside…air..wind....                                                                             intense moments at work !  

 

 



 

  

Writing music on the documentaries, a lot of the musics comes from here 

 

 

                            

with Gabriella Aiello and the pianist Vincenzo Silvestris                            my grandpiano, used for some recordings 

for the live of  “Il Mare delle Muse” 
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Un viaggio immaginario in musica sulle ali di un arcobaleno..  

 

 

  

 

Note sull’album 

 
In tempi in cui sembra che la musica non possa prescindere dal ritmo incalzante e spesso dall'arroganza sonora, questo è  un 
album completamente in controtendenza: è una raccolta di musica silenziosa, poetica, piena di spazio per ascoltarsi, di amore 

per accogliere, di paesaggi per sognare. E' un viaggio  immaginario sulle ali di un arcobaleno, sorvolando caldi e magici mari 

fino a gelide e solitarie terre lontane,  passando per luoghi tutti diversi che sono poi luoghi dell'anima.. luce, sole, gioia, mare, 

malinconia, neve, solitudine, preghiera, magia.. fino a superare il deserto, ed arrivare a scoprire l'oro che si dice sia in fondo 

all'arcobaleno, l'oro dell'amore, unico vero traguardo nella vita. 

Musica ricca di spiritualità, da ascoltare e per ascoltarsi, musica che ispira e che può guarire. 

Il viaggiatore dell'arcobaleno canta con voce di flauto, e saluta lasciando  un messaggio di pace.. 
 

Fabrizio Pigliucci ha maturato un’esperienza venticinquennale nella composizione, orchestrazione, arrangiamento e 

produzione musicale, per cinema, TV, teatro e dischi. Ha lavorato a circa 50 colonne sonore per Warner, Sony, Emi, ecc.,  

sigle, jingle e pubblicità usate in tutto il mondo, musica per documentari, ed arrangiamenti/orchestrazioni per artisti ed 

orchestre internazionali nei più diversi generi musicali. 

E’ stato definito "A gracious man and a creative genius" in una intervista su un magazine musicale americano, ed ha la 
stima di studi di registrazione ed artisti molto importanti come i celeberrimi  studi Real World di Peter Gabriel a Londra, 

Gilda Buttà straordinaria pianista di Ennio Morricone, Rhani Krija percussionista di Sting Herbie Hancock e Vince 

Mendoza, Kara Johnstad splendida artista americana, come di artisti di tutto il mondo con cui è venuto in contatto ed ha 

collaborato. 

La musica di questo album è stata da subito utilizzata per donare grande profondità ad immagini di documentari sulla 

natura, dalla principale rete tv italiana fino ad arrivare in Cile per il documentario “Antartica la Ultima Esperanza”, 

testimonianza a sfondo ambientalista profondamente emozionale e spirituale di chi si è spinto fino a quelle magiche ed 
estreme terre. 

Allo stesso tempo si è spontaneamente diffusa in ambiti di meditazione e preghiera di guarigione, come testimoniano i 

numerosi messaggi di stima e gratitudine che continuamente vengono ricevuti dall’autore e provenienti da tutto il mondo. 

 

Crediti 

 
TUTTI I BRANI SONO COMPOSTI DA FABRIZIO PIGLIUCCI 

Voce su "Il Mare delle Muse" : Gabriella Aiello 

Testo su "Il Mare delle Muse" : Laura Curtale 

Flauto traverso su "In a Mother's Heart" e "Rainbow Traveller" : Eugenio Galassetti 

Voce di bambino su "Magic Games in the Sunset Sky" e "Storm and Death in the Land of Ice" : Andrea Pigliucci 
Voce di bambino su "Entering the Magic of the Rainbow" : Fabio Pigliucci 

Piano a coda, chitarre acustiche ed elettriche, cavaquinho, ney, pan flute, irish whistle, bali flutes, hulusi: Fabrizio Pigliucci 

Immagine di copertina: Sergio Praus (ripresa aerea di cieli di Antartide) e Fabio Pigliucci 

 

“L'album è dedicato con immenso affetto e gratitudine a Gianfranco Di Stefano (1950 -

2015), un vero 'rainbow traveller', uno spirito libero, per tutta la passione per il suono e la 

musica che fece nascere e crescere sempre in me...  Fabrizio”  

www.fabriziopigliucci.com 

  



COMMENTI 
 

 

 

 

  



FOTO 

 

           
il mio amatissimo Tin Whistle irlandese      l’ Hulusi cinese 

         

  alcuni degli strumenti che ho usato per le registrazioni                                  dirigendo dal vivo  “In a mother’s heart” 

            

                                                ..mare…aria..vento....                                                                            intensi momenti a lavoro ! 



  

al lavoro sulle immagini dei documentari, molte delle musiche di questo album vengono da qui 

 

 

                            

con Gabriella Aiello e il pianista Vincenzo Silvestris                            il mio piano a coda a casa, usato in alcune registrazioni 

per il live di “Il Mare delle Muse” 

 

 


