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Adagio: il progetto 

  Se tra i fini della musica c'è quello di raccontare storie, emozioni, sogni, paesaggi 

interiori, questo che Rea propone è un ottimo esempio di narrazione musicale 

sfaccettata, variegata nel lessico, nella costruzione sintattica e nell'espressività. Il 

musicista instaura un dialogo musicale con i grandi compositori del passato, da 

Tchaikovsky (Romeo e Giulietta) a Puccini (Intermezzo di Manon Lescaut) a Ravel 

(Pavane pour une enfante défunte), le cui note, arrangiate da Stefano Fonzi, 

sono rivisitate da improvvisazioni pianistiche, avvincenti variazioni ritmiche, 

momenti lirici straordinari che non temono il pathos e l'emozione profonda. 



Adagio: il progetto 

  Danilo Rea - Pianoforte 

  Stefano Fonzi- Direzione d’Orchestra 

  Organico Orchestrale Modulare con tre diverse opzioni: 

  1) 11 Elementi min. 2) 30 Elementi min. 3) 50 o più elementi 

  Musiche di G. Puccini, P. I. Tchaikovsky, M. Ravel, G. Faurè, E. Morricone 

arrangiate in versione jazz dal M° Stefano Fonzi 



Danilo Rea 
Trasferitosi a Roma sin da piccolo, consegue il diploma di pianoforte al Conservatorio di Santa 

Cecilia, debuttando nel 1975 nella musica jazz con il Trio di Roma (Enzo Pietropaoli e Roberto 

Gatto).Si fa strada nell'ambiente jazzistico sino a suonare con alcuni tra i più grandi solisti 

statunitensi, come Chet Baker, Lee Konitz, John Scofield, Joe Lovano. Nel 1989 partecipa al 

lavoro di Roberto De Simone, Requiem per Pier Paolo Pasolini, rappresentato al teatro San Carlo 

di Napoli per la direzione di Zoltan Pesko; nello stesso anno pubblica assieme a Roberto Gatto il 

disco Improvvisi. 

Nel 1997 dà vita, con il contrabbassista Enzo Pietropaoli e il batterista Fabrizio Sferra ai Doctor 3, 

un trio jazz che ormai da un decennio calca i più importanti palcoscenici del jazz italiani. Il suo 

disco The Tales of Doctor 3 viene premiato miglior disco di jazz italiano nel 1998, mentre il lavoro 

successivo The songs remain the same vince il titolo di miglior disco jazz di Musica&Dischi nel 

1999. 

In Italia sono numerose le sue performance nell'ambito del pop, come pianista di fiducia di 

artisti quali Mina, Gino Paoli, Claudio Baglioni e Pino Daniele e come collaboratore, tra gli altri, 

di Domenico Modugno, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Renato Zero, Gianni Morandi e 

Adriano Celentano. Nel 2006 prende parte al Concerto per l'Europa, sull'isola di Ventotene, che 

lo vede protagonista assieme a Baglioni, Nicola Piovani e Luis Bacalov. 



Stefano Fonzi 
Diplomato al Conservatorio di S. Cecilia in Roma, ha successivamente conseguito un master breve 
in Musiche da Film presso il Berklee College of Music di Boston. Nel 2013, sempre insieme a Danilo 
Rea ha composto la colonna sonora del docufilm "Quando c'era Berlinguer" con la regia di Walter 
Veltroni, uscito nelle sale cinematografiche a marzo 2014 e successivamente distribuito da Sky 
Cinema. Ha lavorato e lavora come arrangiatore per Gino Paoli, Nina Zilli, Fabio Concato, Ron, Giò 
Di Tonno, Simona Molinari e altri. Ha partecipato alla 64° edizione del Festival della Canzone 
Italiana a Sanremo in veste di arrangiatore e direttore d’orchestra accompagnando due ospiti 

d’eccezione: Gino Paoli e Danilo Rea. Nella veste di compositore, arrangiatore e direttore 
d'orchestra, ha inciso nel 2011 “Enchantment” con Fabrizio Bosso e la London Symphony Orchestra, 
un CD dedicato alla musica di Nino Rota, per il quale ha avuto anche la commissione esclusiva 
della Sugar di Caterina Caselli ad elaborare e arrangiare un brano inedito tratto da “Ragazzo di 
borgata”, sempre dello stesso Nino Rota. Autore delle colonne sonore di alcuni film anche 
internazionali, ha inoltre composto le sigle di Radio Rai Gr Parlamento, dello spot Televisivo e 

Radiofonico dell’UNICEF, e di quello della Ricciarelli sapori. La sua musica è utilizzata in diverse 
trasmissioni televisive, tra cui: La vita in diretta; Uno Mattina; La storia siamo noi; La grande storia; 
compare in molti DVD, in commercio e in abbinamento editoriale La Repubblica, Il Corriere della 
Sera, La Gazzetta dello Sport. Le sue composizioni sono eseguite in numerosi teatri italiani ed esteri, 
riscuotendo notevole successo di critica e pubblico, tanto da essere stato definito dalla rivista 
Guitar Club: “[…] il vero erede musicale di Ennio Morricone[…]”. 



Opzioni per la realizzazione di uno più concerti 

Concerto con Opzione “Orchestra in loco”�

  Questa modalita’ prevede che venga individuato dall'organizzatore un ensemble orchestrale in loco (con 
una delle tre opzioni presenti nelle pagine iniziali), che verra’ direttamente contattato e gestito dallo 
stesso. Il costo della produzione e’ comprensivo del cachet dell’artista Danilo Rea, e del direttore 
d'orchestra M° Stefano Fonzi, spese di viaggio, vitto, alloggio, agibilita’ Enpals per tutto lo staff di 
produzione. �

    L'organico orchestra dovra’ essere quello indicato dal direttore d’orchestra e tutti gli elementi dovranno essere disponibili a        
effettuare almeno un giorno intero di prove con il M° Fonzi, senza l'artista, e una prova generale il giorno del concerto.�

 

Concerto con Opzione “Chiavi in mano” �

  Il costo della produzione e’ comprensivo del cachet dell’artista Danilo Rea, dell’ensemble  orchestrale 
sinfonico (facendo riferimento alle tre opzioni presenti nelle pagine iniziali), del direttore d'orchestra M° 
Stefano Fonzi, spese di viaggio, vitto, alloggio, agibilita’ Enpals per tutto lo staff di produzione. �

      Sono a carico dell’organizzatore le spese di produzione relative a service audio e luci qualora ritenuta necessaria una eventuale 
amplificazione.�



Info – Contatti e Booking 

  Stefano Fonzi 

  Tel. (+39) 347 2769291  

  info@stefanofonzi.com 

 

  Link Utili: 

  www.danilorea.it 

  www.stefanofonzi.com 

 

  Video Relativi a Danilo Rea Adagio 

http://www.youtube.com/watch?v=dD8s899eD9E 


