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Maurizio Mastrini è uno dei maggiori pianisti e compositori incontaminati del panorama musicale e strumentale internazionale. La sua vita creativa musicale si esprime nel
suo eremo in Umbria lontano dal vortice della vita quotidiana. Ciò lo rende incontaminato nelle sue creazioni e carico di emozioni che trasmette con le sue composizioni. È
stato deﬁnito “cuore selvaggio” per questo suo modo di essere e vivere un po’ “solitario”
ma con un cuore che quando lo senti suonare esprime emozioni a tutto tondo. Le sue
composizioni sono un anello di congiunzione tra i canoni classici della musica e la nuova
Musica Classica Contemporanea, attraverso uno studio di ricerca colto ed emozionale,
che si fonde, in alcune frasi, con la dodecafonia, ma senza recepire la durezza armonica
di quest’ultima. Molte composizioni sono minimaliste, altre hanno una concezione matematica, alcune fatte di pochissime note “...anche poche note possono far emozionare
e far piangere una persona” sostiene il maestro, altre invece presentano una tale abbondanza di suoni da far pensare a un’orchestra. Gli ultimi commenti in ordine di tempo:
“Maurizio è straordinario!” Steve Orchard, Londra. (Ingegnere del suono Air Studios,
vincitore di un Grammy per un album di Bela Fleck. Ha lavorato fra gli altri, con: Paul
McCartney, Peter Gabriel, Dido, Travis, George Michael). “Un po’ pazzo e un po’ genio:
ma il genio è all’80%...” Corrado Canonici, Londra. (Contrabbassista, manager di Keith
Emerson, Chick Corea, Christopher Lee, Marco Sabiu, l’orchestratore e direttore d’orchestra delle Notti In Arena di Ligabue).
Numerose le tournées in tutti i continenti, dove negli ultimi 10 anni ha tenuto oltre 650
concerti. Tra i suoi insegnanti lasciano su di lui un impronta signiﬁcativa il M°Vicenzo
Vitale, Don Mario Venturi e Wijnand Van De Pol.
La consacrazione della sua statura in campo internazionale come compositore arriva
con la realizzazione del primo album “Il Mio Mondo al Contrario”, in cui il M° Mastrini
suona composizione classiche ed originali al contrario partendo dall’ultima nota verso
la prima con un riscontro musicale sorprendente. L’attenzione dei media lo consacra
tra i più quotati e sbalorditivi pianisti contemporanei mondiali ispirato sempre da una
continua ricerca ed esplorazione e spinto a sperimentare frontiere sempre nuove. Come
pianista compositore pubblica e distribuisce in tutto il mondo: Il Mio Mondo al Contrario- Il Profumo della Musica - Contrario - Terra - Fly - Essential - Heart - The Pianist - W
la vita. Attualmente sta preparando il nuovo lavoro discograﬁco Excellent curato dal
produttore musicale Tony Renis.

