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Album HOMELESS
CD-Release il 23 giugno 2017 / Release digitale il 07 luglio 2017
Il primo CD di Fleur comprende 15 canzoni che riflettono la diversità della
cantautrice. Così ha scelto tre lingue: inglese, tedesco e svizzero-tedesco. Tre
stili di musica: pop, jazz e dance. Tre configurazioni di squadra: con Thomas
Gabriel, con il coro gospel di Sachseln e con il produttore di Zurigo Niklas Thal.
Ogni canzone è autobiografica ed è stata composta negli ultimi 10 anni.
Cosa significa avere “una casa” lo si capisce solo quando la si perde. “Homeless” è il titolo del brano dell’album omonimo. Con
la morte improvvisa del padre lo scorso settembre, a Fleur e alla sua famiglia è crollato il mondo addosso, lasciando dietro di
sé un enorme vuoto e il forte desiderio di annullare quel che era successo. Tuttavia, la canzone non è una triste ballata, come
suggerisce il nome. Anzi, al contrario. La canzone ricorda alla cantante ventinovenne che si può perdere solo qualcosa che si è
posseduto. Ed è proprio qui che trova conforto. La via d’uscita dal dolore passa attraverso la consapevolezza di quanta
fortuna si è stati parte, di quanto si è amato e di quanto ci si è sentiti sicuri e protetti. Questo si traduce in gratitudine e quindi
felicità. Proprio come dice una delle citazioni preferite della giovane psicologa: non si è riconoscenti perché si è felici, ma felici
perché si è riconoscenti.
Per catturare momenti commoventi e indimenticabili, altri scattano foto, Fleur, invece, scrive canzoni. Ha scritto “Vo Züri
nach Luzärn” quando viaggiava ogni giorno, insieme alla sorella Lia, da Ennetbürgen a Zurigo per frequentare l’Università.
“When You Love” nacque dopo la fine del suo ultimo rapporto che durava da tempo. “Dear Papa” la scrisse per il 70°
compleanno del padre e “Walking Blind” durante il suo soggiorno linguistico a Londra.
Fleur (Fleur Magali Volkart) canta e suona il pianoforte da quando aveva 6 anni. Ha frequentato a Lucerna la scuola di musica
e sport e il conservatorio (Jazz&Pop). A 20 anni si è trasferita per motivi di studio da Ennetbürgen a Zurigo. Dopo aver
completato con successo un master in psicologia ha puntato tutto sulla musica. Per sei mesi ha vissuto a Londra, dove ha
studiato “psicologia della musica” all’UCL. In questo periodo ha stretto rapporti con altri artisti, ha ricevuto diverse proposte
di progetti canori e si è presentata in diversi luoghi e festival. In seguito al suo rientro in Svizzera, tramite corsi e una
formazione presso la SAE Zürich ha migliorato la sua competenza nella produzione. Nel 2013, al “swiss track 2013” (SUISA,
Streetparade) è entrata a far parte dei migliori 10 produttori ed è arrivata alla finale del piccolo Prix Walo. Infine ha lavorato
con Lars Christen (Lars the music guy) ai suoi primi singoli “Find Your Way”, “The One I Love” e “Hungry 4 Your Love”. Con “90
Days of Summer” e altre opere in cooperazione con DJ e musicisti svizzeri, la varietà musicale dell’album è evidente anche
nella discografia di Fleur. In futuro Fleur vorrebbe unire sport, danza e musica in ulteriori progetti e concerti programmati in
modo autonomo.

Release – Concerti
Sa 24.06.17 17:00 Uhr Rosen- und Kulturwoche Bischofszell TG
Do 02.07.17 16:00 Uhr CD Release Show – Neubad Lucerna
Video „Dear Papa“: https://www.youtube.com/watch?v=3TOOYgKljcE
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