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Nino Rota

Fabrizio Bosso Plays Enchantment – L’incantesimo di Nino Rota (2011)
Schema Rearward RW 145
8 brani + 1 brano di Stefano Fonzi – durata: 51’46”

!

Anche  il  centenario  rotiano  ha  la  sua  celebrazione  discografica,  forse  meno
monumentale  dello  scrigno-Varèse  dischiusosi  in  omaggio  a  Herrmann,  ma
sicuramente particolare e diremmo molto consono alla natura intrinseca della poetica
di  Rota,  la  cui  “semplicità”  e  il  cui  conclamato  “candore”  celavano  in  realtà  un
musicista straordinariamente accorto, complesso, contaminante e ironico.
!L’omaggio viene da questo “incantatorio” – è il caso di dirlo – cd Schema Rearward (distribuzione della milanese Ishtar)
in cui il talento funambolico e ipnotizzante del trombettista Fabrizio Bosso, indiscusso protagonista della scena jazzistica

italiana, si  trova a braccetto con le architetture sonore della London Symphony Orchestra (dai  tempi di  Star Wars,
l’orchestra sinfonica classica da sempre più in prima linea nell’esposizione sul campo della musica cinematografica)
impegnata in una serie di riorchestrazioni sotto la direzione ipersensibile e caleidoscopica di Stefano Fonzi, direttore e
compositore abruzzese dagli interessi innumerevoli, attivissimo nel campo della musica applicata, dal cinema al teatro e,
soprattutto,  alla  televisione.  ! I  temi  evocati  sono di  debordante  notorietà  per  il  grande pubblico,  ma il  trattamento
strumentale qui loro riservato (tra l’altro concependo l’album come un’unica grande suite senza soluzione di continuità)
riserva sorprese che i fan più ortodossi del maestro milanese accoglieranno sicuramente non senza stupore seguito, ci
auguriamo, da commossa ammirazione. Il dato di fondo, unificante dal punto di vista stilistico, è il doppio registro su cui
si muove il solista torinese: da un lato il suono del suo strumento rivela echi milesdavisiani, fissità lunari, struggimenti
composti  e  di  asciutto lirismo; dall’altro il  suo virtuosismo si  scatena in figurazioni  surreali,  evoluzioni  pirotecniche,
schemi variativi di purissima, scintillante improvvisazione.

!Basta il felliniano Otto e mezzo (1963) per rendersene conto, col suo inizio trasognato nel quale il celebre tema della
Passerella  finale  fatica  a  farsi  timidamente  largo  fra  tintinnare  di  carillons  e  un’enunciazione  frammentata,  quasi
balbettata; questo prima che l’orchestrazione di Fonzi si ampli a proporzioni inattese, chiamando nella ripresa archi e
ottoni  della  London  Symphony,  sul  rullo  dei  timpani,  ad  una  esposizione  quasi  epica,  cui  segue  uno  stacco
squisitamente jazz nel quale Bosso ha modo di mettere in evidenza la propria lievissima, imprendibile e stratosferica
agilità.

!La malinconica apparizione del tema da Romeo e Giulietta  di  Zeffirelli  (1968), uno dei più belli  mai scritti  da Rota,
s’inserisce in una versione più tradizionale, con la tromba solitaria ripresa dal cello e poi dagli archi, per uno sviluppo in
leggero movimento di danza, dove nelle sottolineature degli  archi affiorano stilemi morriconiani che appaiono come
consapevoli  citazioni  di  Fonzi  verso colui  che egli  ha sempre riconosciuto come il  proprio maestro di  riferimento e
modello di ispirazione compositiva: splendida la coda del brano affidata ad un fraseggio notturno e calibratissimo dei

celli. Anche Amarcord (F. Fellini, 1974) declina uno dei temi più popolari del maestro in modalità multiple: l’impianto
cantilenante della melodia è scomposto all’infinito, trovando anche una parentesi in cui si trasforma in drammaticissima
perorazione degli  ottoni,  rinchiusa tra  un’esposizione fanciullesca e  pacata  e  una coda (basso e  batteria)  che non

sarebbe affatto spiaciuta al “jazzista” Rota (pensiamo a certi interludi di musica d’ambiente del viscontiano Rocco e i

suoi fratelli). E proprio a Visconti, e al Gattopardo (1963) si giunge con quella che è senz’altro la più bizzarra rilettura dei
Ballabili mai offerta, o almeno di uno dei temi che ne fanno parte. Se l’incipit garantisce ancora qualche riconoscibilità,
sia pur in una chiave swingata e spensierata, la ragnatela di variazioni per batteria, basso e pianoforte che ne segue è
festa di e per jazzisti doc (ma attenzione alla puntigliosa conservazione delle armonie e altezze di riferimento): il brano
però ha, secondo lo schema collaudato, una conclusione di altra atmosfera, con un valzer febbrile per trombe e archi
che si spegne nei legni e rallenta nei soliloqui e nei pizzicati degli archi, agganciandosi direttamente – nei legni, al tema
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del seguente La strada (F.Fellini, 1954).
!Va da sé che qui l’identificazione tra Bosso e la fonte filmica è diretta: la tromba di Gelsomina, con quel mestissimo,
discendente leit-motif che si vuole derivato da una serenata dvorakiana (il citazionismo di Rota non aveva confini, né
consapevoli  né inconsapevoli…) si  reincarna nel  fraseggio morbido del  solista,  raddoppiato da viola  e  violino sulle
modulazioni discrete ma decisive degli archi manovrati da Fonzi, quasi a sottolineare la fiorente e stimolante ricchezza
armonica che il tema, nella sua linearità, contiene. Il dialogo tra violino solo e tromba è forse uno dei momenti più alti e

intensi del cd ed anche qui il clarinetto si incarica, in chiusura, di alludere al seguente Il Padrino (F.F.Coppola, 1972).
!Se è un piano da lounge-bar a introdurre il brano, il sound di Bosso dà al leggendario tema da Oscar lo spessore di un
canto straziato, di un’invocazione quasi disperata quanto sobria nel fraseggio e nella dinamica. Lo sviluppo sinfonico
che ne segue è impressionante nella scansione degli ottoni e nell’imperiosità dell’andatura impressa da Fonzi, ma la
terza variazione, in forma di ballabile su un ritmo spezzato degli archi nel quale torna a inserirsi con estrema semplicità il
trombettista, rivela decisamente un aspetto nuovo di questa, pur usuratissima all’ascolto, pagina, che si chiude “sub
specie jazzistica” con una vertiginosa cadenza di  Bosso e poi  un agitato movimento di  archi  e pianoforte,  con un
pizzicato che accompagna le ultime note del  solista con sordina e tanto di  “effetto uà-uà”.  C’è spazio ancora per
cascate di pianoforte e una solenne riappropriazione del tema da parte dell’orchestra, prima del brano che è la rarità
rotiana di questo album, il tema da Ragazzo di borgata, film che nel 1976 costituì l’esordio dell’allora 42enne regista
romano Giulio Paradisi, con una storia dal sapore pasoliniano e dai risvolti familiari molto amari. Il tema di Rota sembra

evocare le memorie di Rocco e i suoi fratelli, in un melodizzare nazionalpopolare apertamente sconsolato eppure vitale.
Questo dualismo fra le suggestioni pucciniane e tardoveriste, ed una costante tensione ironica e (auto)critica era del
resto fra i tratti distintivi della personalità rotiana. La riscoperta di questa pagina, soprattutto grazie a Stefano Fonzi, ne fa
risplendere la sontuosità sinfonica (si ascolti la ripresa degli archi con il sostegno di trombe e corni), per poi scivolare

sornionamente, fra staccati di fagotti e clarinetti, nella Dolce vita felliniana (1960).
!Qui la chiave di lettura è un jazz-sinfonismo contaminato e ammiccante che avrebbe fatto la felicità del maestro: il tema
principale, sorridente e caustico (si ripropongono indiscutibili le sue analogie con la weilliana Ballata di Mackie Messer),

viene  prima  esposto  dagli  archi  su  un  disegno  ostinato  ispirato  al  morriconiano  Metti,  una  sera  a  cena,  ma  poi
scoppiettano una serie di variazioni per tromba, piano, flauti,  dove Bosso può scatenare tutta la propria strabiliante
tecnica (che, sottolineiamolo ancora, mai perde di vista la struttura di riferimento).
!Abbiamo lasciato volutamente per ultimo il  solo brano che non è di Rota ma dà il  titlolo a questo prezioso album,
“Enchantment”,  composizione a sé stante dello stesso Fonzi  che non cerca alcuna assonanza – come si  potrebbe
supporre – con l’universo del compositore di Fellini,  ma è invece una tenera ballata per tromba e archi nella quale
emergono suggestioni molteplici, sicuramente morriconiane nel decorso melodico e nella pastosità delle armonie, ma
distese in un melodismo orizzontale, mediterraneo che ha l’acme nel toccante tema principale, disvelato nella propria
urgenza lirica dall’assolo del violoncello protagonista di una luminosa cadenza finale.
!Torna alla mente, nell’ascolto di queste pagine così originalmente eppure rispettosamente, amorevolmente rivisitate, la

suggestiva metafora dello stesso Fellini sul suo musicista prediletto: «Rota era un uomo che tentava di uscire da porte

che non esistevano, quando avrebbe potuto uscire dalla finestra, come una farfalla, tanto era magica e irreale l’atmosfera

che lo circondava». Così lo ricordiamo oggi, una farfalla della musica, le cui ali battono di nuovo sull’incanto di Fabrizio
Bosso, Stefano Fonzi e la London Symphony.
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I PIÙ VISTI

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE...

Con Madiba il Moncalieri Jazz Festival celebra Nelson Mandela, in prima assoluta!domenica

25 novembre alle ore 18,!!all'Auditorium Rai "A. Toscanini".!

L'opera musicale/teatrale racconta!la "gura del grande uomo e leader che ha dedicato la

propria vita alla lotta all’apartheid e più in generale ai diritti umani. Un tributo che gli artisti

italiani, in collaborazione con artisti sudafricani vogliono fare al premio Nobel per la Pace.!

A dirigere l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai il maestro Stefano Fonzi. Coinvolti circa

150 musicisti, con grandi solisti come: Fabrizio Bosso, Rosario Giuliani e la cantante

sudafricana!Simphiwe Dana.!

Teo Ciaverella!pianoforte,!Francesco Bertone!contrabbasso,!Gianpaolo Petrini!batteria,!Bruno

Marcozzi!percussioni africane.

Con loro il Coro!di voci bianche della Scuola Comunale di Musica di Mondovì diretto da

Maurizio Fornero e l’altro quello del Coro Gospel dei Sunshine Gospel Choir!diretto da Alex

Negro.!

Con la partecipazione straordinaria di Sara D’Amario (attrice e voce recitante) che leggerà testi

tratti dall’autobiogra"a di Nelson Mandela e dalle lettere scritte durante la sua prigionia,

adattati da Giommaria Monti.

Conduce la serata: Marco Basso critico musicale de “La Stampa”.

I QUADRO - Al comando del movimento anti-apartheid;

II QUADRO - L’arresto, il carcere e la forza di continuare a lottare.

III QUADRO - La liberazione e la carica di Presidente

IV QUADRO - La presidenza del Sudafrica, il Nobel e i grandi cambiamenti.

Info e biglietti:!www.moncalierijazz.com (http://www.moncalierijazz.com)
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Moncalieri Jazz Festival torna nel segno dei
diritti umani
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Con la prima assoluta del
concerto "Madiba" si conclude
stasera il Moncalieri Jazz Festival

CULTURA E SPETTACOLI | domenica 25 novembre 2018, 10:15

Appuntamento dalle ore 18 all'Auditorium Rai di
Torino

Chiusura in grande stile stasera per il Moncalieri
Jazz Festival.!La ventunesima edizione, dedicata
al tema dei diritti umani e al ricordo
dell’attivista sudafricano Premio Nobel Nelson
Mandela, a cent’anni dalla sua nascita, vedrà
oggi, 25 novembre, Giornata mondiale contro la
violenza sulle donne, la prima assoluta del
concerto “Madiba“ all'Auditorium Rai di Torino a
partire dalle ore 18.

Grande protagonisti saranno l’Orchestra
Sinfonica Nazionale della Rai, Fabrizio Bosso
(alla tromba), Rosario Giuliani (al sax) e
l’attesissima voce di Simphiwe Dana. La
cantante sudafricana, attivista di Amnesty
International nella campagna “#Africaisnot4sale”
nominata donna africana dell’anno nel 2016, sarà
la grande protagonista della serata finale con
un’opera musicale teatrale scritta e diretta
appositamente da Stefano Fonzi. Così, nel solco
di “Madiba” e della leggendaria Miriam Makeba,
a cui spesso viene accostata, la sua voce
rilancerà l’impegno del jazz a favore dei diritti
umani, da Moncalieri al Sud Africa.

CIRCOSCRIZIONI CITTÀ SPORT CHIVASSO SETTIMO

!
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parti, della durata complessiva di 75 minuti, nei quali viene raccontata la

figura di Nelson Mandela, leader che ha dedicato la propria vita alla lotta

all’apartheid e più in generale ai diritti umani. Sarà l’Orchestra Sinfonica

Nazionale della Rai a sostenere l’intera “Madiba” convolgendo ben 150

musicisti. Ad impreziosire l’esecuzione dell’opera, saranno i cori delle

Voci Bianche della Scuola Comunale di Musica di Mondovì diretto da

Maurizio Fornero e il Coro Gospel dei “Sunshine Gospel Choir” diretto

da Alex Negro, l’autore dei testi cantati è Kilian Seavers, con la

partecipazione di Sara D’Amario (attrice e voce recitante) che leggerà i

testi tratti dall’autobiografia di “Nelson Mandela”, dalle lettere scritte

durante la sua prigionia, adattate da Giommaria Monti.

L'opera sarà eseguita alla presenza di alcuni rappresentanti della “Nelson

Mandela Foundation” di Johannesburg – South Africa, tra cui due nipoti

del Premio Nobel: Zondwa Mandela e Ndileka Mandela. Un ulteriore

attestato per il Moncalieri Jazz Festival, unico evento musicale italiano

inserito nel calendario delle celebrazioni ufficiali del Centenario della

nascita del grande leader sudafricano.

 Massimo De Marzi
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MAGLIANO DE’ MARSI. Ormai inseparabili. Gino Paoli e Danilo Rea non rinunciano alla bacchetta del maestro
abruzzese Stefano Fonzi, compagno di moltissime collaborazioni nel mondo del jazz dei due...

MAGLIANO DE’ MARSI. Ormai inseparabili. Gino Paoli e Danilo Rea non rinunciano alla

bacchetta del maestro abruzzese Stefano Fonzi, compagno di moltissime collaborazioni nel

mondo del jazz dei due artisti, per l’ospitata sul palco dell'Ariston a Sanremo nella serata del

Festival dedicata ai cantautori,venerdì 21 febbraio. Stefano Fonzi, autore anche degli

arrangiamenti delle canzoni del duo, dirigerà l'orchestra di Sanremo durante l'esibizione di

Paoli e Rea, che renderanno omaggio ai cantautori genovesi scomparsi amici di Gino Paoli :

De Andrè , Lauzi , Bindi e Tenco, per poi duettare nell'esecuzione di uno dei maggiori

successi dello stesso Paoli.

Entusiasta il maestro, compositore, arrangiatore e autore di colonne sonore di film, sigle

radiofoniche e televisive, aquilano di origine e adottivo di Magliano de’ Marsi, per questa
!"#$%&%$%
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Il Centro SpA, Largo Filomena Delli
Castelli 10 - 65128 Pescara (PE) -

P.IVA 02170590687

I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. È espressamente vietata la loro riproduzione con qualsiasi
mezzo e l'adattamento totale o parziale.

esperienza ancora insieme a due artisti straordinari con cui collabora proficuamente da

diverso tempo (con Paoli porta avanti anche un progetto che vede l'artista genovese

riproporre i suoi maggiori successi in versione sinfonica insieme ad alcune delle orchestre

più importanti d'Italia dirette appunto da Fonzi).

«È per me un grande onore», commenta il musicista abruzzese, «calcare il palcoscenico di

Sanremo insieme ad un grande cantautore che ha fatto la storia della musica italiana quale

è Gino Paoli e ad un geniale pianista oltre che un carissimo amico come Danilo Rea al quale

ultimamente sono stato vicino per importanti progetti artistici che vedono la musica classica

contaminarsi con il mondo del jazz. Un onore e un piacere».
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di Fabio Iuliano

I
n occasione delle celebrazio-
ni del centenario della nasci-
ta  di  Nelson  Mandela,  il  

compositore  aquilano  Stefano  
Fonzi dirigerà l’Orchestra sinfo-
nica nazionale della Rai in un'o-
pera omaggio da lui composta, 
su  indicazione  del  Moncalieri  
jazz Festival.  L'opera musicale 
teatrale, dal titolo Madiba (il no-
mignolo col quale Nelson Man-
dela veniva chiamato all'interno 
del clan dell'etnia Xhosa) verrà 
eseguita in anteprima mondiale 
oggi, nell’Auditorium Toscanini 
della Rai di Torino. Sul palco so-
listi d’eccellenza come Fabrizio 
Bosso alla tromba, Rosario Giu-
liani al sax e l’attesissima Sim-
phiwe Dana. La cantante suda-
fricana, attivista di Amnesty In-
ternational  nella  campagna  
#Africaisnot4sale, farà parte del-
la serata, insieme ad altri ospiti 
internazionali.  Il  Moncalieri  
Jazz Festival ha, infatti, deciso di 
dedicare la sua ventunesima edi-
zione al tema dei diritti umani e 
al ricordo dell’attivista sudafrica-
no. La rassegna può vantare il  
patrocinio del ministero degli Af-
fari esteri e della Cooperazione 
internazionale nonché della Nel-
son Mandela Foundation, che in 
una lettera ha annunciato anche 
di promuovere l’iniziativa inse-
rendola nel programma ufficiale 
del centenario come unico even-
to  musicale  italiano.  Saranno  
presenti  ospiti  d’eccezione  in  
rappresentanza  della  famiglia  
Mandela come: Ndileka Mande-
la, rappresentante della Them-
belike Mandela Foundation e ni-
pote  del  leader  sudafricano  e  
Zondwa Zoysile Gadaffi Mande-
la, per la Mandela Legacy Foun-
dation. La serata sarà condotta 
da Marco Basso critico musicale 
de La Stampa. 

Maestro Fonzi, che tipo di la-
voro ha portato avanti? 

Abbiamo ripercorso la straor-
dinaria  vita  di  Mandela  in  un  
percorso teatrale e musicale di-
viso in quattro quarti (circa 75 
minuti la durata complessiva).  
Un  omaggio  incondizionato  a  
un grande uomo e leader che ha 
dedicato la propria vita alla lotta 
all’apartheid e  più in  generale  
per i diritti umani. Il primo qua-
dro lo vede al comando del mo-
vimento anti-apartheid; nel se-
condo si parla dell'arresto in car-
cere e la forza di continuare a lot-
tare; quindi la liberazione e la ca-
rica di presidente; infine la gui-
da del governo in Sudafrica e i 
grandi cambiamenti.

Mandela è stato liberato all'i-
nizio degli anni novanta e nel 
1993 è arrivato anche il Nobel 

per la pace. Ma questo è anche 
il periodo in cui lei porta avanti 
i  suoi  studi  musicali,  trasfor-
mando una semplice passione 
per le percussioni, da condivi-
dere con qualche amico nel ga-
rage della casa dei nonni a Ca-
porciano, in un'attività struttu-
rata che l'ha portato a dirigere 
orchestre  importanti  come  la  
sinfonica della Rai. Come è en-
trato in contatto con la storia di 
“Madiba”? 

È impossibile non essere coin-
volti in una vicenda personale, 
umana e allo stesso tempo uni-
versale come quella di Mandela. 
Non a caso, tantissimi artisti mu-

sicali hanno proposto tributi in 
chiave  pop,  rock.  L'impegno,  
l'abnegazione  e  la  capacità  di  
guardare  oltre,  anche  quando  
tutte le speranze sembrano per-
se, sono fonte di ispirazione per 
chiunque. 

Quella forza che ritroviamo 
nell'omaggio di Clint Eastwood 
a Mandela e al poema victoria-
no  Invictus.  il  tema  musicale  
principale, composto dal figlio 
Kyle è stato indicato come “pla-
gio”. è d’accordo? 

Diciamo  che  è  fortemente  
ispirato a qualcosa che già esi-
steva. Mi rendo conto che quan-
do si compone musica ci si la-

scia suggestionare da qualcosa 
esistente.  Non  è  affatto  facile  
realizzare  un  tema  originale  e  
talvolta, quando si ha bisogno di 
mettere un accento in più, ma-
gari si recupera qualcosa già esi-
stente.

Come ha composto l'opera?
Ho tenuto conto, anzitutto, di 

aver davanti musicisti come Fa-
brizio Bosso e ho orientato lo sti-
le alle qualità solistiche. Ho inse-
rito anche dei canti popolari su-
dafricani come Lakutshon' Ilan-
ga e Ntyilo Ntyilo. Sul palco si 
esibiranno artisti del calibro di 
Teo Ciavarella, Bruno Marcozzi, 
Giampaolo Petrini e Francesco 
Bertone per la parte ritmica. Po-
trò anche contare sul coro di vo-
ci bianche della scuola comuna-
le di Musica di Mondovì diretto 
da  Maurizio  Fornero  e  il  coro  
Gospel  dei  Sunshine  Gospel  
Choir diretto da Alex Negro. Ci 
sarà la partecipazione straordi-
naria di Sara D’Amario,attrice e 
voce recitante, che leggerà testi 
tratti dall’autobiografia di  Nel-
son Mandela e dalle lettere scrit-
te durante la sua prigionia, adat-
tati  dal  giornalista  Giammaria  
Monti. 
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«L'impegno, 
l'abnegazione 

e la capacità 
di guardare oltre,
anche quando tutte 
le speranze sembrano 
perse, sono fonte di 
ispirazione per chiunque» 

! AVEDZZANO

Oggi pomeriggio a partire dal-
le15.20, su Rai Gulp, andrà in on-
da la sedicesima edizione dello 
Junior Eurovision Song Contest, 
il  concorso canoro riservato ai  
ragazzi dai 9 ai 14 anni di tutta 
Europa. La Rai è in gara con l’a-
vezzanese Marco Boni e Melissa 
Di Pasca.

#LightUp: questo e lo slogan 
scelto per la nuova edizione del-
lo Junior Eurovision Song Conte-
st, la competizione canora di im-
portanza  internazionale  orga-
nizzata ogni  anno dall'Unione 
europea  di  Radiodiffusione  

(Uer). La manifestazione si svol-
gerà alla Minsk Arena di Minsk 
in Bielorussia. Saranno 20 i pae-
si in gara, un record nella storia 
della manifestazione.

La  Rai,  dopo  aver  vinto  nel  
2014 con Vincenzo Cantiello e 
l’ottimo terzo posto ottenuto nel 
2016 a Malta con Fiamma Boc-
cia, torna a partecipare con un 
inedito duo. Si tratta di Melissa 
Di Pasca, 10 anni, di Alassio, e 
Marco Boni, 14 anni, di Avezza-
no, che interpreteranno il brano 
“What  is  love”  (arrangiato  dal  
maestro  Peppe  Vessicchio  e  
scritto da Franco Fasano, Mario 
Gardini, Marco Iardella, Fabri-

zio Palaferri e dai due ragazzi).
Il pubblico italiano potrà fare 

il tifo per Marco e Melissa guar-
dando la diretta su Rai Gulp, che 
sarà  commentata  da  Federica  
Carta (conduttrice di Top Mu-
sic) e da Mario Acampa.

I 20 giovani artisti finalisti si 
esibiranno su un palco e anche 
quest’anno, come per l’edizione 
precedente, sarà utilizzato il vo-
to online: il 50% del voto finale 
sarà determinato dalle votazioni 
che arriveranno tramite web at-
traverso il portale ufficiale dello 
Junior Eurovision. 

Il  pubblico  da  casa  potrà  
esprimere le sue preferenze, in-

dicando un minimo di tre Paesi 
(tutti  diversi  tra  loro).  L’altro  
50%  sarà  invece  determinato  
dalle giurie, presenti in ogni na-
zione in gara. La novità sostan-
ziale delle votazioni via web ri-
guarda la possibilità di poter vo-
tare il proprio Paese: questo vuo-
le dire che i telespettatori italiani 
potranno votare Marco Boni e 
Melissa Di Pasca, insieme ad al-
tri  due concorrenti.  Per votare 
bisogna  collegarsi  al  sito  
https://junioreurovision.tv  a  
partire dalle ore 20 di venerdì 23 
novembre e fino alle ore 16 di 
domenica 25 novembre. I tele-
spettatori potranno commenta-
re  in diretta  il  programma via 
Twitter  @RaiGulp  ,  Facebook  
https://www.face-
book.com/RaiGulp/  e  Insta-
gram @rai_gulp oltre a seguire la 
diretta anche su Rai Play. 
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Stefano Fonzi: vi racconto
il mio concerto per Mandela
Il compositore aquilano sul podio oggi all’Auditorium Toscanini a Torino
per l’anteprima mondiale della sua opera musicale-teatrale “Madiba”

Nelson Mandela nella cella del carcere in cui fu detenuto per 27 anni in Sudafrica. A destra Ndileka Mandela, Sheldon Moulton e Stefano Fonzi. Qui sopra il trombettista Fabrizio Bosso

Il compositore aquilano Stefano Fonzi

Marco Boni finalista all’Eurovision Song Contest
Il giovane avezzanese in coppia con Melissa Di Pasca in gara oggi pomeriggio in diretta su Rai Gulp 

Marco Boni
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ANTONIO SANCHEZ 
& MIGRATION

INFORMAZIONI e PREVENDITE
ASSOCIAZIONE C.D.M.I.:
Str. Privata Nasi, 47 - Moncalieri 
Tel. 011.6813130 - Cell. 338.4581196

Box Office c/o Feltrinelli:
Piazza C.L.N., 251 - Torino - Tel. 011.5611262

E RIVENDITE ABITUALI

PRENOTICKET: 
www.ticket.it 
Acquisto online con carta di credito

FONDERIE TEATRALI LIMONE: 
Via Pastrengo, 88 - Moncalieri (TO) - Tel. 011.5169496 
Solo nei giorni del Festival 15, 16 e 17 Novembre dalle ore 15.00

AUDITORIUM RAI “A. TOSCANINI”di TORINO
Piazza Rossaro – Torino - Tel. 011/ 8104653
Solo nel giorno del Concerto 25 Novembre dalle ore 10.00

Sabato 3 NOVEMBRE ORE 21.00 
Centro Storico di Moncalieri

 MONCALIERI:  FONDERIE TEATRALI LIMONE - CENTRO STORICO - CASTELLO REALE
 TORINO:  AUDITORIUM RAI ”A. TOSCANINI” DI TORINO

SI RINGRAZIANO: 1° Reggimento Carabinieri Piemonte e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli

www.moncalierijazz.com - info@moncalierijazz.com

3

Associazione
Centro Didattico
Musicale Italiano

Omaggio alle Marchin’ Band

15

25

23

16
Venerdì 16 NOVEMBRE ORE 21.00 
Fonderie Teatrali Limone - Moncalieri

Davi “DJ” Ginvard jr. (basso)
Oscar Seaton (drums) 

Terence Blanchard (trumpet) 
Fabian Almazan (piano) 
Charles Altura (guitar)

TERENCE BLANCHARD
featuring The E - COLLETTIVE 

UNICOCONCERTO/EVENTO

“NOTTE NERA DEL JAZZ”

3
15 - 16 - 17
23
NOVEMBRE

25 
NOVEMBRE

2
a

1

JAZZ 2018
Città di Moncalieri

Ministero degli Affari Esteri
e della  Cooperazione  Internazionale

A partire dalle ore 16.00 sfilata con varie marchin’ band tra cui: 
la “Rustica X Band” 30 musicisti di età compresa tra i 7 e 15 anni diretta da 
Pasquale Innarella.- Musica & Arte con la mostra dedicata a “Pierpaolo 
Cerutti”. Musica & Sapori con gli Aperitivi in Jazz, musica dal vivo con altri 
100 musicisti in 10 locali e luoghi nel centro storico. Alle ore 21,00 in Piazza 
Vittorio Emanuele il Doppio Grande Concerto dedicato alle marchin’ band: la 
“Fantomatik Orchestra” e i “Funk Off” e per finire ancora Musica & Gusto su 
tutta Via Santa Croce con “Nanni Groove Experience” e i “PCJB Soirèe CONTE”.

RUSTICA X BAND 
FANTOMATIK ORCHESTRA - FUNK OFF

Giovedì 15 NOVEMBRE ORE 21.00 
Fonderie Teatrali Limone - Moncalieri

Orlando le Fleming (basso)
Thana Alexa (vocals) 

Antonio Sanchez (drums)
Chais Baird (saxophone) 
John Escreet (piano/keys) 

Venerdì 23 NOVEMBRE ORE 21.00 
Castello Reale di Moncalieri
“JAZZ AL CASTELLO”

GINGER BREW 
& STARLIGHT JAZZ QUINTET 

Piero Cresto-Dina (contrabasso)
Marco Puxeddu (percussioni) 

Ginger Brew (voce) 
Guido Canavese (pianoforte) 
Sergio Chiricosta (trombone-conchiglie)

17
”Io, John Coltrane” 
Quartetto per cinque elementi

Luca Pirozzi (contrabasso)
Pietro Iodice (batteria) 

Cinzia Tedesco (vocalist) 
Stefano Sabatini (pianoforte) 
Alessandro Guiss (tastiere/synth)

Ares Tavolazzi (contrabasso)
Piero Borri (batteria) 

Stefano “Cocco” Cantini (sax) 
Francesco Mazzanti (pianoforte)

e con Daniela Morozzi (voce recitante)

musiche Living Coltrane Quartet
testo Valerio Nardoni e Leonardo Ciardi
con una poesia di Fabrizio Dall’Aglio

Sabato 17 NOVEMBRE ORE 21.00 
Fonderie Teatrali Limone - Moncalieri
DOPPIO CONCERTO

CINZIA TEDESCO in “Like a Bob Dylan”

disegno luci Beatrice Ficalbi
collaborazione artistica 
Eugenio Allegri

Domenica 25 NOVEMBRE ORE 18.00 
Auditorium Rai “A. Toscanini” di Torino

House Band
Teo Ciavarella (pianoforte)
Francesco Bertone (contrabbasso)
Gianpaolo Petrini (batteria)
Bruno Marcozzi (percussioni africane)

Solisti
SIMPHIWE DANA (voce) 
FABRIZIO BOSSO (tromba) 
ROSARIO GIULIANI (sax) 

MONCALIERI 

TORINO 

AUTOCARROZZERIA
CERTIFICATA PORSCHE

ORCHESTRA SINFONICA NAZIONALE DELLA RAI
Musiche Composte - Orchestrate e Dirette da Stefano Fonzi

“MADIBA”

Calzature - Pelletteria - Valigeria

TOCCO
Moncalieri - Carmagnola

Coro di Voci Bianche 

Scuola Comunale di Musica di Mondovì
Direttore di Coro Maurizio Fornero

Coro Gospel 
Sunshine Gospel Choir
Direttore di Coro Alex Negro
Autore testi cantati: Kilian Seavers 

con la partecipazione straordinaria
dell’attrice Sara D’Amario.
Testi tratti dall’autobiografia di
“Nelson Mandela”e dalle lettere scritte
durante la sua prigionia.
Adattamento di Giommaria Monti.

Conduce la serata: Marco Basso
critico musicale de “La Stampa”
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Luca Scandali

IN QUESTO
NUMERO

Piazza Muzii
casa del jazz
a Pescara
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" L’AQUILA

Nei  monastero  agostiniano  di  
suore  di  clausura  intitolato  a  
Sant’Amico,  all’Aquila,  stasera  
alle  21.30  è  in  programma un 
concerto  dell’organista  Luca  
Scandali.  Il  musicista  suonerà  
un  prezioso  organo,  custodito  
nel monastero, costruito nel Cin-
quecento e attribuito a Luca Ne-
ri, il costruttore che, originario 
di  Leonessa,  ha realizzato veri  
capolavori in chiese e monasteri 
di tutto il centro Italia. Il restau-
ro della chiesa ha restituito an-
che  il  prezioso  strumento  che  
torna  a  risuonare  nell’ambito  

della Rassegna organistica, pro-
mossa  dalla  Società  Barattelli  
con l’Istituto dell’organo storico 
italiano, Il concerto sarà intro-
dotto  dall’organista  Armando  
Carideo. L’ingresso è libero.
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stasera

Scandali in concerto all’Aquila
con un organo del Cinquecento

di Eleonora Berardinetti

S
ale sul palco con un progetto 
nuovo dopo 50 anni di Pooh e 
con lui porta il maestro Stefa-

no Fonzi e l’Osa (Orchestra Sinfoni-
ca Abruzzese). 

Red Canzian, 66 anni, è un artista 
poliedrico che, tolta la giacca di sto-
rico membro di una delle band più 
longeve d'Italia, ha indossato quella 
di artista ed è tornato a fare musica 
con il suo "Red in Blue". Canzian, 
che sarà in concerto con l’Osa, il 16 
agosto, al Teatro D’annunzio di Pe-
scara, si racconta in questa intervi-
sta al Centro.

Cantautore, compositore e pro-
duttore discografico. Qual è secon-
do lei il vestito che più le calza a 
pennello? 

Quello che lei non ha citato e che 
in fondo è la somma, il risultato fina-
le al quale portano le varie sfaccetta-
ture  di  questo  mestiere:  stare  sul  
palco, davanti a un pubblico che ha 
voglia di ascoltare le tue emozioni, 

ogni sera diverse, ogni volta con lo 
stesso respiro del momento che vi-
vi. Credo che questa sia la grande 
“fortuna” di chi canta e suona poter 
salire su un palco. 

C'è un momento della sua car-
riera che ritiene essere stato fonda-
mentale? 

Fondamentale è stato quando, a 
16 anni, ho capito, durante un festi-
val per giovani cantanti, che quello 
era il mestiere, la vita, che volevo fa-
re da grande, ma anche entrare nei 
Pooh,  e  mettere  in  pratica  tutto  
quello che sapevo fare, e imparare 
tutto quello che ancora non sapevo 
fare. Fondamentale è stato anche lo 
scioglimento dei Pooh, un momen-
to doloroso ma inevitabile, in cui ho 
capito che mi dovevo reinventare, 
ritrovare antiche passioni, progetta-
re cose nuove e diverse, proprio nel 
rispetto della storia dei Pooh, che ri-
tengo irripetibile. 

Si è unito ai Pooh grazie proprio 
alla  passione  per  la  musica,  in  
un'epoca in cui le band vengono 

costruite a tavolino è strano pensa-
re che voi vi siete ritrovati proprio 
perché amavate suonare.  Che ri-
cordi ha di quei momenti? 

Una volta,  i  complessi  -  perché 
così si chiamavano - attuavano una 
sorta  di  “selezione  naturale  della  
specie”. Mi spiego meglio: si andava 
a suonare in un posto e mediamen-
te c’erano anche altri gruppi che si 
esibivano e puntualmente, se c’era 
uno forte in un altro gruppo, lo an-
davi a corteggiare, e così le forma-
zioni erano in continua mutazione, 
si cresceva, si diventava bravi e chi 
non era forte o portato per il lavoro 
di squadra restava a casa. Così è av-
venuto anche per i Pooh, con l’in-
gresso di Roby, poi quello di Riccar-
do, di  Dodi,  di  Stefano e infine il  
mio, avvenuto dopo aver sentito de-
cine di bassisti prima di me e hanno 
preso me che suonavo la chitarra! 

C'è una canzone in particolare 
che sente più sua delle altre? 

“Stare senza di te” è sicuramente 
un capitolo vincente, per l’argomen-

to che riguarda un momento della 
mia vita molto importante e per il 
successo che ha avuto, ma chi scrive 
canzoni è come una brava mamma 
e ogni “figlio” viene amato e curato.

Dopo 50 anni di musica, i Pooh 
si sono sciolti, è stato difficile meta-
bolizzare questa decisione? 

È una scelta nostra, pensata e pro-
grammata negli anni precedenti al 
2016, proprio per offrire alla nostra 
storia straordinaria la conclusione 
che meritava, per cui ci siamo arri-
vati  abbastanza  preparati.  Ovvio  
che, come dicevo prima, c’è stato il 
dopo Pooh da capire, e capire come 
interpretarlo e ognuno di noi si  è  
mosso a seconda della sua indole. 
Io ho provato a voltare pagina, nel 
rispetto di una storia che deve resta-
re dei Pooh e solo dei Pooh. Ecco 
perché  mi  sono  inventato  un  al-
bum, un Sanremo e un tour, Testi-
mone del tempo, che si discostano 
molto dalla mia storia, e quando ci-
to qualcosa dei Pooh, cerco di darne 
una lettura personale, mia. Certi im-

pasti vocali, certi arrangiamenti, de-
vono restare esclusiva dei Pooh, era-
no e resteranno il nostro marchio di 
fabbrica. All’interno di questa speri-
mentazione, per esempio, sto lavo-
rando con Stefano Fonzi, un diretto-
re bravissimo, l’Orchestra Sinfonica 
Abruzzese,  e  un  trio  di  musicisti  
straordinari, a un progetto-concer-
to dal titolo “Red in Blue”, nel quale 
faccio il “cantante” e canto le “can-
zoni della nostra vita”. 

A Sanremo ha partecipato con 
un suo pezzo e ora gira l'Italia con 
le sue canzoni. Cosa è cambiato da 
quando faceva tutto questo con i 
Pooh? 

È cambiato tutto, ma io mi sono 
rimboccato le maniche altre volte 
nella mia vita, e sono pronto a farlo 
ancora. Spero solo che il pubblico 
non cambi e che se qualcuno si per-
derà per strada, spero venga sosti-
tuito da qualcun altro, in grado di 
capire ed apprezzare l’amore che io 
ho per la musica e per la gente. 
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L’INTERVISTA

Red Canzian

in concerto

con Stefano 

Fonzi

alla direzione

dell’Orchestra 

Sinfonica 

Abruzzese

Red Canzian: la vita dopo i Pooh
Il cantante sarà in concerto con l’Orchestra Sinfonica Abruzzese il 16 agosto a Pescara

«Spero che il pubblico 
continui a capire il mio 
amore per la musica»

Cruciverba
rebus
e sudoku

I GIOCHI
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I vincitori
del Premio
Michetti

arte
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Borgo
di birra
a Civitella

la festa
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CineMorocco
di scena
ad Atri

la rassegna
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NEWSLETTER

03 dicembre 2010

Al ritmo del rullo dei tamburi arriva il nuovo spot Sapori di Siena “La festa nel cuore”
Categoria: Comunicazione e Produzione

Un rullo di tamburi introduce una vera e propria festa di ingredienti:
mandorle, latte, burro, zucchero, rosso d!uovo, frutta candita
sembrano danzare insieme per dare origine a dolcezze invitanti.
E! questo il dirompente arrivo sugli schermi di Sapori di Siena per il
Natale 2010. Con il pay off “la festa nel cuore” Ricciarelli, Panforte e
Cantuccini firmati Sapori arrivano dal 5 al 23 Dicembre al cinema e
sulle reti Rai con lo spot realizzato da AldoBiasiComunicazione e che
è stato premiato ieri al 42° KEY AWARD, per la Categoria Effetti
speciali e animazione.
La campagna afferma il posizionamento individuato per i prodotti
Sapori, prodotti di alta pasticceria che fanno degli ingredienti genuini
e di primissima qualità il loro punto di forza. L!idea creativa della
nuova comunicazione, frutto del lavoro dell!agenzia guidata da Aldo
Biasi, punta proprio sugli ingredienti, ripresi con una tecnica

all!avanguardia per un risultato di forte impatto. La produzione, è stata affidata ad Avana Film per la regia a Stef
Viaene, famoso proprio per la sua capacità di dare raffinatezza e valenza quasi pittorica alle scene di food. Lo spot
è uno, ma declinato in tre finali per promuovere i tre dolci più noti firmati Sapori, ovvero i Ricciarelli, il Panforte e i
Cantuccini.
“Dopo molti anni di silenzio e con tante cose da dire su Sapori”, dichiara Nicola Ghelfi, “abbiamo voluto cambiare le
regole del gioco della comunicazione della pasticceria e della ricorrenza. Abbiamo messo il prodotto e il saper fare
di Sapori al centro di un copy assolutamente innovativo e spettacolare, dove sono gli ingredienti a fare festa,
perché Sapori di Siena non fa prodotti per la festa: Sapori ha la festa dentro, dal 1832”.
Dunque, per Sapori non più dolci relegati nel periodo di Natale, ma raffinate prelibatezze da gustare tutto l!anno.

«  Neo Advertising ti aiuta a...  I Peluche Trudi per Ethos...»
<- Indietro a: News
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