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(Edizione francese: Prikosnovenie/Audioglobe - Francia - 2011) 
(Edizione italiana: Progressivamente/Suono rec. - Italia - 2011) 

  
http://www.cordeoblique.com 

http://www.myspace.com/cordeobliqueunofficial 
http://www.lastfm.it/music/Corde+Oblique 

  
Il quarto album dei Corde Oblique include quattordici composizioni originali scritte 
da Riccardo Prencipe, autore di musiche e testi, e una cover dei Radiohead. Dal 
1999 Riccardo porta avanti la sua “bottega degli artisti del suono” invitando 
musicisti e voci dalle provenienze più svariate, italiani ed europei, scrivendo musica 
su misura per ognuno di essi. 
Alla musica visiva che da sempre caratterizza il suono dei Corde Oblique si 
aggiunge un tocco di Europa che allarga sempre di più lo spettro del suono verso 
nuove prospettive. 
L’album viene alla luce in doppia edizione: 



- Digipack per l’edizione italiana (Progressivamente/Suono records – 2 maggio 
2011) 
- Superjewellbox per l’edizione francese (Prikosnovenie/Audioglobe – 15 maggio 
2011). 
  
Musicisti e voci presenti nell’album: 
Riccardo Prencipe (chitarra classica, chitarra acustica) 
Alfredo Notarloberti - Ashram - (violino) 
Alessio Sica - Argine - (batteria) 
Umberto Lepore (basso, fretless, contrabasso) 
Floriana Cangiano (voce sulle tracce 1, 3, 7, 10, 14, 15) 
Caterina Pontrandolfo (voce sulle tracce 5, 9, 13) 
Annalisa Madonna (voce sulla traccia 4) 
Claudia Sorvillo (voce sulla traccia 4, seconda voce sulla traccia 12) 
Sergio Panarella - Asrham - (voce sulle tracce 2, 12, piano sulla traccia 2) 
Luigi Rubino - Ashram - (piano) 
Francesco Manna (percussioni) 
Franco Perreca - Zezi - (clarino sulla traccia 14) 
Claudio Esposito (tecnico del suono) 
  
OSPITI: 
- SYNAULIA (Walter e Luce Maioli, attivi da anni nella ricerca sugli strumenti antichi, due dei loro 
brani sono stati usati nel film "IL GLADIATORE" di 
Ridley Scott), flauto di pan, timpano, cetra romana, traccia 6. 
- Duncan Patterson (a lungo bassista degli ANATHEMA, ai tempi di "Silent Enigma" ora attivo con il 
suo progettto ion), mandolino irlandese, traccia 10. 
- Donatello Pisanello (fondatore degli OFFICINA ZOE’), organetto sulla traccia 14. 
- Spyros Giasafakis (voce e mente dell’ensemble greco DAEMONIA NYMPHE), voce recitata 
sulla traccia 9. 
  
L'album è stato registrato, editato e mixato d Claudio Esposito, assistito da Riccardo Prencipe 
presso gli Starlight Studios di Napoli 
(www.starlightstudios.it) 
  
il mastering è stqto effettuato da George Marino presso gli Sterling Studios di New York 
(www.sterling-sound.com) 
  
RICCARDO PRENCIPE 
Diplomatosi in chitarra classica presso il Conservatorio di Napoli San Pietro a Majella, a 
partire dal 2000 Riccardo Prencipe ha pubblicato sei album - sia legati al progetto CORDE 
OBLIQUE che ad il precedente LUPERCALIA - distribuiti in Europa e nel mondo da etichette differenti, 

italiane e non, tutti ottimamente recensiti dalla critica: 
  
Attualmente legato alla casa discografica francese Prikosnovenie, etichetta attiva dagli 



anni '90 specializzata in fairy-world music con oltre cento titoli in catalogo, svolge dal 2000 
un'intensa attività live in Italia, Francia, Olanda e Germania. 
  
Riccardo Prencipe ha inoltre collaborato con membri dei seguenti gruppi: Spakka 
Neapolis-55, Anathema (UK), Officina Zoe’, Synaulia, Spiritual Front, Argine, 
Ashram, Pinknruby (UK), Gothica, Hexperos, Mediavolo (FR), Dwelling (PT). 
  
In questi anni il suo lavoro ha ottenuto centinaia di recensioni e interviste su riviste 
specializzate italiane ed estere, sia in cartaceo che online, fra le quali 
  
Riccardo si è occupato della colonna sonora del DVD - "I longobardi del Sud" (durata: 
50 min. circa), la sua musica è stata scelta come colonna sonora per la sigla di testa della 
produzione di Rai 2 sulla 72.ma Fiera del Levante e per il reportage del TG3 (Rai 3) 

sull'inaugurazione della Collezione Farnese al Museo Archeologico di Napoli. 
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