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L’incantesimo  è  la  musica  di  Nino  Rota,  l’incantatore  Fabrizio  Bosso.  Due  eccellenze  del

patrimonio musicale italiano,  passato e presente,  che unendosi  hanno dato vita  a Enchantment,
superlativo album dove il jazz del trombettista torinese si fonde con l’inconfondibile suono della

London  Symphony  Orchestra  diretta  dalla  bacchetta  ‘magica’  del  M°  Stefano  Fonzi,  anche

arrangiatore dei nove brani. In occasione del centenario della nascita di Rota, celebrato lo scorso 3

dicembre,  Fabrizio Bosso ha pensato bene di omaggiare alla sua maniera il  genio del musicista

milanese attraverso un disco da annoverare tra i più belli del 2011 e, senza esagerare, dell’ultimo

decennio.
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Una traversata sognante e meravigliosa tra le melodie di uno dei più straordinari compositori di

colonne sonore (ma anche di musica per orchestra e opere liriche) che ha donato alla storia del

cinema mondiale  autentici  capolavori:  da  Otto  e  mezzo  –  La  Passerella  di  Fellini  a  Romeo e
Giulietta di Zeffirelli, da Il Padrino – Parla più piano di Coppola fino a Il Gattopardo – Il valzer
del commiato di Visconti. Immancabili altri episodi “felliniani come Amarcod e La dolce vita, tra

cui si inseriscono Enchantment, composizione originale del M° Fonzi, e Il ragazzo di borgata,

brano rarissimo del ’76, edito dalla casa discografica Cam ed eccezionalmente concesso dalla Sugar

che ne detiene i diritti.

 

La suite è un dialogo musicale in perfetta sintonia tra la London Symphony Orchestra e il Bosso

Quartet  formato  dai  più  talentuosi  musicisti  jazz  italiani  in  circolazione:  Claudio  Filippini  al

pianoforte, Rosario Bonaccorso al contrabbasso e Lorenzo Tucci alla batteria.
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