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“ Lei Ha una Pistola” è il nuovo album dei Fargas ( quarto per la precisazione) in
uscita l’8 Gennaio 2018 su etichetta Private Stanze, edizioni musicali Ala Bianca.
Luca Spaggiari si mette a nudo in questo nuovo progetto, dando maggior
risalto ai testi ermetici in cui, per la prima volta, l’amore diventa protagonista di
un suo disco, come dimostra la cover dell’album in cui è rappresentata la
bisnonna dello stesso Spaggiari. Una donna di altri tempi, vittima purtroppo di
una struggente storia d’amore durante la seconda guerra mondiale.
Donna forte, donna del Novecento. Lo spirito anarchico, nella piena
accezione pacifista filosofica, fa breccia nei testi e nelle escursioni musicali, dove
folk, blues, jazz, bossa nova si incontrano con una libertà fuori dai
canoni del pop di ultima generazione.
IL NOVECENTO CI HA COINVOLTO TUTTI .
La presenza di un dio, di qualcosa di presente ma sconosciuto, aleggia in ogni
brano, nessuno escluso, non nella forma di ricerca di esso o di un credo insito e
nascosto, ma nel ricordo di preconcetti culturali e sociali vissuti
dall’Italia del secolo scorso.
Il disco è stato registrato parzialmente dal vivo al Teatro Vittoria di Pennabilli,
un piccolo teatro dei primi del ‘900 con una particolare acustica, e negli studi di
Private Stanze.
Vede ospiti come Enrico Molteni (TARM) , Carmine Torchia, Renzo Picchi.
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La prima formazione denominata “fargas”composta da Luca Spaggiari e
Umberto Grossi nasce nel 2002 ed incide il primo mini-album chiamato “La Grande Onda” presso un’ emergente StraniSuoni. Arrivano dai primi
passaggi radiofonici, interviste, e la finale all’accademia di San Remo dove ottengono il “premio della critica”. Nel 2006 esce “Nozze di strada” edito
dalla sempre presente StraniSuoni con Warner Music. Nel novembre dello stesso anno i Fargas sono premiati al MEI (Meeting delle Etichette
Indipendenti) con la targa “Miglior autore, MEI 2006”.Nel 2012 i Fargas pubblicano, dopo anni di silenzio, ed un anno intero di incisioni, il nuovo album “In balia
di un dio principiante” sotto la storica, preziosa e sofisticata etichetta
indipendenteSnowdonia Dischi. Nell’Aprile 2014 esce “ Galera” su etichetta
Snowdonia/PrivateStanze; il disco attira subito l’attenzione della critica,
consacrando i fargas nella come fra i migliori gruppi della scena cantaurorale
italiana. Ne segue un lungo tour di quasi due anni fra club e teatri in tutta Italia.
Nel 2017 arriva un ulteriore cambio formazione . Ad affiancare Luca ed
Alberto, Francesco Zaccanti al contrabbasso e Paolo Pagnoni alle chitarre .
Nel contempo, Luca, dà alle stampe il suo primo album solista dal
titolo Eravamo Occidente, conosciuto dal suo entourage come “l’album
fantasma” ed ha prestato alcuni brani e composto musiche originali per il
lungometraggio “La Sabbia Negli Occhi” presentatao e premiato al Cinema di
Venezia 2017.
A gennaio 2018 esce “Lei Ha Una Pistola”, il nuovo album dei Fargas su etichetta
Private Stanze, edizioni Ala Bianca e distribuzione Audioglobe.
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