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Tutto ciò che stai per vedere in questo libro è solo una parte 
di quello che è stato il tour di This Harmony a Londra nel 
Febbraio 2010. L’altra parte è invisibile agli occhi.





This Harmony è un progetto musicale che mi passa davanti da 
ormai diversi anni e al quale ho avuto modo di partecipare in 
maniera collaterale, per quello che so fare io, un pò per caso 
un pò per fortuna. Che più o meno è la stessa cosa.
Lo scorso febbraio c’è stata Londra dove hanno suonato tutte 
le sere e camminato tutti i giorni, bevuto caffè e conosciu-
to tanto nuovo pubblico. Sono andati a parlare con qualche 
etichetta e hanno preso mille treni. Hanno scritto appunti e 
venduto dischi. Hanno bevuto tanta birra e si sono riparati 
da tutta la pioggia che è quella città e che è la notte. Perchè 
Londra è una città notturna, non nella vita ma nei colori e 
nell’atmosfera, nelle strade e nei parchi, nelle case e nei suoni.



















Ogni spettacolo è stato meraviglioso. L’ultima sera li ho visti 
suonare tutti sorridendo come non mi era mai capitato. Erano 
sereni come il pubblico davanti a loro e se non fossimo stati a 
Londra saremmo stati a Perugia, a casa.
Alla fine ci si può sentire parte di questa cosa ed essere felici. 
perchè This Harmony racchiude in sé tutto quello che poi 
effettivamente esprime in musica. Perchè in un’esperienza 
del genere tutte le cose belle che vengono fuori sul palco si 
possono vivere realmente. Si può davvero sapere cosa vuol 
dire il Terzo frammento di Notturno. Cioè si capisce da dove è 
venuto fuori, da cosa è nato.
Ma soprattutto il Terzo frammento di Notturno si può vivere. 
Sentire quella musica tutte le sere, trascorrere con quelle 
persone tutti i giorni e non capire la differenza.





























This Harmony è un progetto sempre in divenire.. Che poi, 
credo, è anche il miglior augurio che gli si possa fare.



This Harmony è:

David Aberrà
Massimo Cervini

Laurence Cocchiara
Nicola Tarpani

www.thisharmony.net



Roberto Boccaccino è un fotografo indipendente.

I suo lavori sono stati pubblicati da magazine italiani 
ed internazionali ed esposti in mostre e festival in 
Germania, Francia, Danimarca, Italia e Gran Bretagna.
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