
 

Flippo Music: Tao Tunes 
(English Translation - original Italian below) 

It	is	"Taoism"	that	influences	Flippo's	musical	imagery,	pushing	him	to	rework	the	texts	of	seventeen	
chapters	of	the	"Tao	Te	Ching,"	inserting	them	in	as	many	original	compositions.	
The	stylistic	directions	in	which	the	songs	are	set	range	from	bossa	nova	to	rock;	passing	from	tango	to	
samba	and	many	more.	
	
His	training	shows	flexibility	and	security	by	addressing	different	styles	in	a	thematic	context	that	is	
certainly	not	easy.	Flippo,	for	his	part,	manages	to	bring	together	texts	and	music,	giving	them	
homogeneity,	and	performs	the	songs	with	a	warm	and	reassuring	voice.	Among	his	partners,	
saxophonist	Hesler	is	the	most	expressive	-	his	way	of	communicating	always	combines	creativity	and	
sweetness.	
	
The	lineup	opens	with	"Tao,"	a	jazz	ballad	halfway	between	mystical	tones	and	surreal	musical	
atmospheres,	a	suggestive	interpretation	of	the	first	chapter	"Tao	Te	Ching".	
	
Following	are	some	of	the	most	convincing	songs:	In	"Stop,"	a	medium	swing	tune,	the	sax	introduces	the	
theme,	followed	by	an	interesting	double	bass	solo	leading	up	to	a	delicious	scat	song	by	Flippo,	who	
invites	Chappell	to	a	dialogue;	Hesler	and	his	sax,	takes	the	honor	of	the	last	solo,	conquering	the	scene	
with	the	simplicity	of	his	phrasing.	
	
"Within"	is	a	jazz	funk	ballad	in	which	Flippo	uses	the	sounds	of	the	electronic	piano	to	create	an	original	
sound.	The	piece	comes	alive	in	the	central	part	when	Flippo	and	Hesler	set	up	a	dialogue,	the	two	
chasing	each	other	without	overlapping,	giving	room	for	a		"forward	and	back"	dialogue,	the	same	effect	
they	will	bring	back	to	the	finale,	this	time,	overlapping	the	sounds	until	the	song	ends	on	the	same	note.	
	
Even	if	Flippo's	voice	does	not	always	excite,	it	does	not	detract	from	the	commitment	dedicated	to	such	a	
profound	work.		This	commitment	should	be	appreciated	above	all	for	its	true	source	of	inspiration,	"the	
spiritual	appeal,"	which	allowed	us	to	know	the	"Tao"	of	an	exciting	journey	that	Flippo	undertakes	
between	philosophy,	religion,	and	music.	
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Flippo Music: Tao Tunes 
È il "Taoismo" ad influenzare l'immaginario musicale di Flippo spingendolo a rielaborare i testi di diciassette 
capitoli del "Tao Te Ching" inserendoli poi in altrettante composizioni originali. 
Le direzioni stilistiche in cui sono ambientati i brani vanno dalla  bossa nova al rock passando dal  tango alla 
samba e molte altre ancora. 



La formazione mostra flessibilità e sicurezza affrontando differenti stili in un contesto tematico certamente 
non facile. Flippo, dal canto suo, riesce a far collimare testi e musica dandongli omogeneità ed esegue i brani 
con una voce calda e rassicurante. Tra i suoi partner, il sassofonista Hesler è il più espressivo, il suo modo di 
comunicare combina sempre creatività e dolcezza. 

La scaletta si apre con "Tao" una jazz ballad a metà tra toni mistici ed atmosfere musicali surreali, 
un'interpretazione suggestiva del primo capitolo "Tao Te Ching". 

A seguire alcuni dei brani più convincenti "Stop," un medium swing, dove è il sax ad introdurre il tema,  di 
seguito ci si inoltra in un interessante assolo di contrabbasso fino ad un delizioso canto scat di Flippo col quale 
invita Chappell ad un dialogo che si realizza poco dopo... ad Hesler ed il suo sax , tocca l'onore dell'ultimo 
assolo, conquistando la scena con la semplicità dei suoi  fraseggi. 

"Within" una jazz funk ballad in cui  Flippo utilizza i suoni del piano elettronico per creare originalità, il pezzo 
entra nel vivo nella parte centrale  quando Flippo ed Hesler impostano un dialogo, i due si rincorrono senza 
sovrapporsi  dando spazio ad un effetto "avanti e indietro,"  lo stesso effetto che riporteranno nel finale, 
questa volta, sovrapponendo i suoni fino a chiudere il brano sulla stessa nota. 

Anche se la voce di Flippo non sempre emoziona, nulla toglie all'impegno dedicato ad un lavoro così profondo 
che andrebbe apprezzato soprattutto per la sua vera fonte d'ispirazione, "il  richiamo spirituale," che ci ha 
permesso di conoscere il "Tao" di un emozionante viaggio che Flippo intraprende tra filosofia, religione e 
musica. 
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