PIERO FILONI
WWW.PIEROFILONI.IT

Nasce a Rho (MI) e poco dopo si trasferisce con la famiglia in U.R.S.S.
A 6 anni frequenta il conservatorio di Milano studiando violino.
A 12 anni trasferitosi a Kuwait inizia a studiare chitarra da solo con David Gilmore, Jimy Hendrix, Eric
Clapton… nelle orecchie, contemporanemente studia la tromba alla scuola americana.
A 18 anni inizia a suonare per strada negli USA e poi in Europa.
In Italia nel 1994 fonda i Sopracultura rock band con cui incide 3 album: “Via”, “Il Film”, “Antozoologia”.
Nel frattempo continua a suonare da solo viaggiando.
Negli anni esplorando le sue diverse possibilità vocali si dedica alla composizione essenziale di chitarra
voce.
Nel 2015 partecipa alla quarta edizione di Pechino Express, in onda su Rai2, percorrendo le strade del Sud
America, partendo da Quito (Ecuador), passando per Machu Picchu e Lago Titicaca (Perù) per arrivare a Rio
De Janeiro (Brasile)
I suoi ultimi singoli sono: “Ho dato per persi” https://youtu.be/8SN9r6vhCfI e “Il contagio”
https://youtu.be/Qxt0avoL6UE .
La vita sulla strada continua…
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ENGLISH VERSION
Born in Rho (MI), Italy, near Milan and moved to U.S.S.R. along with the family.
At the age of 6 is back to Italy and starts his classical studies on the violin at the Milan Conservatory.
At 12 moves to Kuwait and starts studying trumpet at the American School of Kuwait.
About the same age he has his first encounter with an electric guitar and the rock and roll!!!
He starts playing with his guitar heroes Gilmour, Hendrix, Clapton, ect…
At the age of 18 moves to U.S.A and starts hitting the road with his music and a couple of years later comes
back to Europe.
In 1994 founds his own band Sopracultura and records 3 albums.
While touring with his band he never stops playing squares and bars by himself during his life on his van, his
true home.
In the years he has explored his vocal potentials that brought him more and more to guitar and voice
compositions.
In 2015 he participated in the fourth edition of Pechino Express, broadcast on RAI2, along the streets of
South America, starting from Quito (Ecuador), through Machu Picchu and Lake Titicaca (Peru) to Rio De
Janeiro (Brazil)
The life on the road continues….
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A 40 giorni su una nave
A 2 anni su un aereo verso gli U.R.S.S.
A 6 anni in Italia
A 12 in Kuwait
A 18 negli U.S.A.
Dai 20 l’Europa in camper portando con me la mia musica.
At the age of 40 days upon a ship.
At the age of 2 aboard a plane to U.S.S.R.
At 6 in Italy
At 12 in Kuwait
At 18 in the U.S.A.
From 20 onwards around Europe on my van bringing my music along.
—o—
Mi chiedono spesso qual è il posto più bello che io abbia mai visto: non esiste.
Esiste solo quello che ho vissuto più intensamente.
Often people ask me which is the most beautiful place I’ve ever seen, but it doesn’t exist.
Only what I’ve lived more intensively does exist.
—o—
Le emozioni più forti sono quelle condivise con altri occhi ancora più curiosi dei miei.
The strongest emotions are the ones I’ve shared with eyes more curious than mine.
Piero Filoni
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LA STORIA DI PIERO FILONI
(fonte: Settegiorni – Venerdì 16 Ottobre 2015 – Elisa Moro)

A PECHINO EXPRESS L’ARESINO RACCONTA LA SUA ESPERIENZA TELEVISIVA E LA
SUA VITA IN CAMPER PER L’EUROPA
ARESE (MLY)
Da qualche settimana è iniziato il reality Pechino Express, in onda ogni lunedì su Rai Due e, tra i concorrenti,
c’è anche l’aresino Piero Filoni.
«Come sei arrivato a Pechino Express?
«Stando fermo, tutto nella mia vita è arrivato così, non ho mai perseguito nessuna meta. Ho ricevuto la
telefonata da Magnolia (la casa di produzione del programma, ndr); avevano già contattato un mio caro
amico, Pepito, un pescatore di Peschici che, per partecipare al reality, aveva messo come con- dizione che
chiamassero anche me. Abbiamo fatto il provino e ci hanno preso come coppia jolly, cioè saremmo entrati
solo in caso di rinuncia di un altro concorrente. E così è stato».
Quindi sei entrato in trasmissione, facendo coppia con Paola Barale. Come ti sei trovato con lei?
«Paola era già lì da 4 puntate ed era stanca. Mi sono trovato molto bene; ci accomuna la volontà del
viaggiatore e ci siamo divisi perfettamente i ruoli: lei cercava passaggi ed io ricovero e cibo… che poi è
quello che faccio da 30 anni».
Leggendo la tua biografia, infatti, si vede che sei un viaggiatore.
«Sì, a 40 giorni ero su una nave, a 2 anni su un aereo verso l’ex Unione Sovietica, a 6 anni in Italia, a 12 in
Kuwait, a 18 negli U.S.A. e dai 20 giro l’Europa in camper, portando con me la mia musica».
Come mai la scelta del camper?
«Perché così ho sempre la mia casa dietro e, poi, è un viaggio lento. Adoro la lentezza e la profondità; non
ho mai una meta, la vera meta è il viaggio stesso. In tutti questi anni ho raccolto un milione di autostoppisti,
con cui ho condiviso poche ore, o alcune settimane. Molti sono diventati amici, altre amanti ma, in ogni
caso, parti integranti del mio viaggio».
Da dove nasce la tua passione per la musica?
«A 6 anni ho iniziato a studiare violino all’istituto Rusconi di Rho; a 12 la tromba in Kuwait, a 14 ho avuto la
folgorazione del Rock’n’Roll.
Adesso, però, suono la chitarra, l’unico strumento che ho imparato da autodidatta, con un approccio
primitivo e spontaneo».
Come ti mantieni durante i tuoi viaggi?
«Solitamente arrivo in un paese e suono nella piazza principale. Tempo un’ora, arriva qualcuno che, dopo
avermi fatto i complimenti, mi invita a suonare nel locale di un suo amico o parente. E così via andare; tra le
mance e quello che mi danno per suonare nei bar ho girato tutta l’Europa».
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Non senti la mancanza di una famiglia o delle radici?
«Ho avuto una compagna per undici anni e ho due figlie: Alice, di 20 anni, che studia in Francia e Greta, di
14, che stu- dia agraria a Limbiate. Cerco di essere un papà presente; settimana scorsa sono andato a
votare il rappresentante di classe a Limbiate e ho aiutato Alice ad arredare casa».
Non hai mai avuto brutte esperienze?
«In 30 anni non mi sono mai successe aggressioni o altro. Non mi sono mai posto il problema della paura;
vivo la paura come un segnale di allarme che mi aiuta a sopravvivere. Se ti approcci con amore, riceverai
solo amore. La strada ti aiuta sempre, se la vivi sinceramente. La gente nasce meravigliosa, poi decide di
allontanarsi dalla bellezza e succedono i guai. Gli unici due furti che ho subito sono stati in appartamento».

Viaggiando in così tanti paesi, quando torni in Italia vedi limitazioni o chiusure particolari?
«Non riesco a catalogare le persone in base alla nazionalità. Quello che ho visto, però, è che in Italia non
potrei mai mettermi in piazza a suonare. Tempo dieci minuti, arriverebbero i vigili per farmi
sgomberare. Una volta ho provato a chiedere al comune di Milano: dopo avermi tenuto in attesa per un’ora,
mi hanno chiesto di aprire una partita iva fittizia e altri mille problemi. Con Pechino Express, poi, ho avuto la
conferma che in una paese con difficoltà economica c’è più solidarietà».
Quanti anni ancora andrai avanti a viaggiare?
«Continuerò sempre, perché ci sarà sempre bisogno della musica. Mi fermerò solo quando non ce la farò più
fisicamente».
La tua è una vita a contatto con la natura; niente televisione o tecnologie.
«La tecnologia allontana dalla natura; ho un cellulare perché le mie figlie mi hanno praticamente obbligato.
Non faccio uso di stupefacenti; leggo molto, vado al cinema. Ho smesso anche di fare molte foto: ogni
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scatto spegne un neurone del cervello e non ti fa godere appieno dell’attimo. Ho iniziato ad abbracciare le
persone care e, lentamente, roteare con loro su se stessi; queste sono le mie foto a 360° e nessun hard disk
potrà mai cancellarle».
Qual è il prossimo viaggio in programma? C’è un posto in particolare che non hai ancora visto e ti
piacerebbe visitare?
«Ora starò per un paio di mesi ad Arese, fino alla fine del programma. Non ho mai una meta definita anche
se, generalmente, quando fa caldo viaggio verso nord e col freddo verso sud. Non c’è un luogo in particolare
dove vorrei andare, c’è piuttosto quella persona che non ho mai conosciuto, e vorrei incontrare».
Elisa Moro
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IL MENU’ MUSICALE
L’idea del menù musicale mi è venuta circa vent’anni fa.
Avevo un repertorio talmente vasto che ho pensato: “perché non fare scegliere alla gente?”.
Ha avuto un successo talmente immediato e folgorante che ho continuato a portarlo con me nei live,
aggiornandolo continuamente.
La gente sceglie il brano e in automatico diventa parte della performance.
Lo metto sui tavoli o sui marciapiedi e la gente inizia a sfogliare, a parlare con gli amici o con chi è li con loro
ad assistere allo spettacolo.
Metà dei menù musicali alla fine dello spettacolo spariscono e non riesco a capire il perché… non poteva
solo essere una sorta di ricordo della serata perché di solito quel ricordo lo si porta via con una foto.
Chiedendo alle persone ho scoperto una cosa meravigliosa… portavano via il menù, andavano a casa e si
ricercavano tutti i pezzi sulla lista dicendomi: “Hai suonato canzoni bellissime, molte che non conoscevo e
sono sicuro che anche il resto del repertorio che non conosco sarà una meravigliosa scoperta”.
Questo mi commuove molto.
L’interazione col mio pubblico è oramai talmente profonda che sono loro stessi che mi danno suggerimenti
sull’aggiornamento e la scelta dei prossimi brani da inserire….
Grazie a tutti
Piero
The idea of the musical menu came to me about twenty years ago.
I had such a huge repertory that I thought about “ letting the people choose their own song”.
It has been such a fast and growing success that I took it along with me in every gig I made, constantly
updating it.
The crowd chooses the song and automatically becomes part of the show.
I place it on the tables or on the sidewalk and they start to browse the menu, talk to friends or to whoever is
standing beside then and in front of me.
Half of the menu I place around me disappear and I couldn’t understand why, it could not be only because of
a search of a souvenir of the show because that sort of souvenir is usually taken by a picture or a video.
By asking the people I found out an amazing truth…they were taking the menu to rush home to download
the whole list of songs while telling me “ you’ve done so beautiful songs, a lot that I didn’t know and I’m
sure that the rest of them will be an wonderful discovery”.
This moves me very much.
The interaction with my fans by now is so deep that they are asking me, constantly, for new songs that they
recommend and I do my best to please them.
Thanks to you all
Piero
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