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 TRACKLISTING 
È in programma l’uscita del cd “Cosmo sonoro” di Luca Pugliese, musicista, 
pittore, architetto e cantautore, ideatore e direttore della rassegna di musica 
e arti visive Terra Arte e fondatore del progetto musicale Fluido Ligneo, 
quest’ultimo già presente sul mercato nazionale con l’album “Andante” 
(2009) distribuito da Emi. 
L’album “Cosmo sonoro” è lo sbocco di un percorso musicale parallelo a 
quello cantautorale e un avanguardistico frutto delle lunghe sperimentazioni 
condotte dall’artista nel segno della pluridisciplinarietà e della 
contaminazione dei linguaggi. Si compone di 13 tracce di musica elettronica 
create come trasposizione sonora di altrettanti dipinti. Musica e pittura sono
fruibili all’unisono attraverso la  quattordicesima traccia audio-video, 
corredata delle testimonianze critiche di Angelo Branduardi, Riccardo Dalisi 
e  Luigi Verdi.  
Con il progetto artistico “Cosmo sonoro”, confluito nell’omonimo catalogo 
pubblicato da Skira nel 2010, Luca Pugliese ha tenuto prestigiose mostre, 
tra cui le personali alla Triennale Design Museum di Milano e al Museo 
internazionale e biblioteca della musica di Bologna (2010), ed è stato ospite 
al Tg1 Focus, affermandosi sulla scena nazionale per le sue ricerche 
empiriche sui rapporti e le connessioni tra musica e pittura, tra segni grafici 
e segni sonori.  
Il progetto artistico viene ora riproposto in una veste del tutto rinnovata, 
ossia, senza prescindere dall’approccio multidisciplinare, con una specifica 
e meritata attenzione per la parte musicale: una musica sperimentale, dal 
sound profondo, intenso e a tratti inquietante, ostinatamente amelodica e 
fatta di suoni grezzi, rumori, silenzi; fondata su legami sintattici desueti e 
originata da una forte esperienza sensoriale; che prescinde volutamente da 
postulati e premesse teoriche traendo ispirazione dalla pura gestualità 
pittorico-musicale, dalla dinamica intrinseca dei segni grafici e dalla loro 
asimmetrica ripetitività. 
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1. COSMO SONORO 
2. IL SUONO DEI SEGNI 
3. SUONI ED EMOZIONI 
4. PAESAGGIO SONORO 
5. ARMONIA COSMICA 
6. TRALICCIO SONORO 
7. FREQUENZE METALLICHE 
8. IL SUONO DEL VOLO 
9. ESPRESSIONI SONORE 
10. L’ECO DEL SOLE 
11. TINTINNIO DI STELLE 
12. DELFINO 
13. PROSPETTIVA LATERALE DEI SUONI 
14.  AUDIO-VIDEO INTEGRALE 
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