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Nino Rota
 (1911 - 1979)

Il Padrino

Rosa aurata

Parlami di me

Roma

La dolce vita (malinconica - Cadillac)

lla rì lli rà

Nino Rota è stato uno dei maggiori compositori italiani del ‘900.  Pianista, direttore d’orchestra ed accademico, 
Rota è noto soprattutto per le sue colonne sonore, in particolare per i film di Federico Fellini, Luchino Visconti 
e Franco Zeffirelli. 
Ha anche composto la musica per i primi due capitoli della Trilogia del padrino di Francis Ford Coppola, 
ricevendo l’Oscar per la migliore colonna sonora originale per “Il Padrino Parte II” (1974). Durante la sua 
lunga carriera scrisse più di 150 colonne sonore per produzioni italiane e internazionali dagli anni ‘30 fino 
alla sua morte nel 1979.
La dote universalmente riconosciuta di Nino Rota è la semplicità di configurare la musica a livelli di una facilità 
d’ascolto molto elevata, derivate principalmente dalla semplicità di vena, inserita in prospettive tradizionali 
e sorretta da una creatività eccezionale.
La selezione dei brani, eseguita in modo esemplare da Gianluca Petrella (ha lavorato per lunghi mesi 
recuperando molto materiale, spesso anche raro) sarà ampia e conterrà celebri capolavori - come le colonne 
sonore del film di Federico Fellini - e alcune meravigliose rarità.
L’atmosfera cambierà a seconda dei brani in una ricerca che passa dalla dolcezza più assoluta ad una sonorità 
più cupe: la luminosità e l’allegria di Nino Rota e, allo stesso tempo, il dramma e i toni scuri propri della sua 
lirica.
Tutto questo è reso possibile grazie a un trio estremamente eclettico, composto da Gianluca Petrella (il leader, 
uno dei musicisti italiani più talentuosi al mondo), Mirko Signorile (uno dei più importanti e riconosciuti 
pianisti italiani) e Pasquale Mirra (“pensatore” e musicista creativo oltre che straordinario improvvisatore).

Gianluca Petrella 
É uno dei musicisti italiani più talentuosi al mondo. Nato nel 1975 ha iniziato la sua carriera più di 20 anni fa. Ha 
una collaborazione con artisti internazionali di indiscutibile fama e registrato con etichette prestigiose, non ultimo 
la celebre ECM (sia con i suoi progetti che con Enrico Rava).
La sua carriera non si ferma solo nel campo del jazz: Gianluca ha dedicato gran parte del suo talento e della sua 
musica soprattutto alla musica elettronica. 
Ha molte collaborazioni con musicisti molto importanti: da Matmos, a Ricardo Villalobos e Max Loderbauer - nel 
progetto “Re: ECM” - da Moritz von Oswald a singoli progetti con Nicola Conte (hanno recentemente pubblicato 
due Eps di grande successo, African Spirits e Sun Song) e Dj Ralf, hanno creato e condiviso il progetto R.Ha.rf, dalla 
fertile e intensa collaborazione con il maestro hip hop italiano, Dj Gruff, al celebre “9lazy9” (Ninja Tunes).
Petrella ha anche lavorato e continua a lavorare con Jovanotti e per alcuni progetti dedicati al cinema, ad altri 
teatrali e legati al mondo della danza contemporanea. Ma, tornando al campo che lo ha reso universalmente 
apprezzato, non possiamo non ricordare la sua creatura più importante dal 2007 in poi (attraverso quattro dischi 
fino ad oggi): la Cosmic Band (all’inizio un tentetto poi ridimensionato al quintetto nella nuova versione chiamata 
“Cosmic Renaissance”) che - ispirato alla musicalità delle filosofie ritmiche della Sun Ra Arkestra - ha mostrato al 
mondo della musica moderna nuove strade in grado di indicare un percorso diverso dalla tradizione ma con un 
orecchio sempre attento ai territori contemporanei.

Mirko Signorile
É un pianista e compositore nato a Bari nel 1974 da una famiglia innamorata della musica. Si è formato al 
Conservatorio Niccolò Piccinni dove si è diplomato in pianoforte e musica jazz con il massimo dei voti. Il suo 
mentore è stato il pianista Gianni Lenoci; con lui ha studiato jazz sia privatamente che al Conservatorio Nino Rota 
di Monopoli. Importanti anche gli incontri con Enrico Pieranunzi, Franco D’Andrea e Richie Beirach.
I primi passi nel jazz risalgono alla fine degli anni ‘90. Signorile fonda, con Mauro Gargano e Pasquale Bardaro, il 
“Quartetto Moderno” con il quale, aderendo al movimento culturale Fez, registra il primo album “Ecco” prodotto 
da Schema Records. Da quel momento in poi inizierà una serie di concerti in tutto il mondo e varie registrazioni. Ha 
suonato in Giappone, Russia, Canada, Stati Uniti, Belgio, Francia, Polonia, Spagna, Ucraina, Corea del Sud.
Ha inciso per Soul Note (In Full Life, The Magic Circle), Universal (Clessidra), Auand Records (Magnolia, Banaba, 
Waiting for You, Soundtrack Cinema, Trio Trip), Music Park (Open Your Sky, D’Amour), Digressioni musicali (Betam 
Soul, Far Libe, Mirazh). Nel 2010 ha vinto l’Italian Jazz Awards. Nel 2017 ha pubblicato il cd “Tre pianoforti” per 
la rivista Musica Jazz, con Giovanni Guidi e Claudio Filippini, un progetto di solidarietà nato come “Tre Pianoforti 
per L’Aquila”. È stato in tournée in Africa (Etiopia, Gabon, Zimbawe, Kenya, Moxambique e Sudafrica) con Puglia 
Jazz Factory.
Suona con Paolo Fresu, Enrico Rava, Dave Liebman, Dave Binney, Cuong Vu, Rob Mazurek, Gianluca Petrella, 
Gaetano Partipilo, Raffaele Casarano, Nabil Bey, Marco Messina di 99posse, Maria Pia De Vito, Roberto Ottaviano, 
Redi Hasa, Davide Viterbo, Giovanna Carone, Daniele Sepe. Ha anche suonato con Giuliano Sangiorgi, Eugenio 
Finardi, Paola Turci, Malika Ayane, Chiara Civello.



Pasquale Mirra
Vibrafonista tra i più attivi del jazz italiano ed internazionale. Studia strumenti a percussione presso il 
Conservatorio Statale di Musica di Salerno. Segue i corsi di perfezionamento musicale presso Siena Jazz e 
si laurea al Conservatorio Statale di Bologna. Nel 2013, 2014 e 2015 viene nominato miglior vibrafonista 
italiano dalla rivista di settore Jazz it. Nel 2014 e 2015 è inoltre considerato tra i migliori musicisti dell’anno 
per i critici della rivista Musica Jazz. Ha inciso più di 30 dischi e vanta numerose collaborazioni con musicisti 
nazionali ed internazionali, tra i quali: Hamid Drake, Michel Portal, William Parker, Fred Frith, Nicole 
Mitchell, Zeena Parkins, Ernst Reijseger, Rob Mazurek, Ballaké Sissoko, Aziz Sahmaoui, Butch Morris, Tristan 
Honsinger, Michael Blake, Lansinè kouyatè, Herve’ Samb, Samba Toure’ Mederic Collignon, Jeff Parker, Josh 
Abrams, Oumar Tourè, Napoleon Maddox, Billy Bang, Harrison Bankhead, Renee Baker, Charles Hayward, 
Aly Keita, Fadimata Wallet Oumar, Viktor Toht, Jeb Bishop, Dee Alexander, Roy Paci, Cristina Donà, Gianluca 
Petrella, Gaetano Partipilo, Domenico Caliri, Fabrizio Puglisi, Vincenzo Vasi, Cristiano Calcagnile, Zeno de 
Rossi, Paolo Angeli e molti altri. Si è esibito in: Italia, Olanda, Belgio, Norvegia, Danimarca, Germania, 
Spagna, Portogallo, Inghilterra, Russia, Francia, Polonia, Romania, Ungheria, Serbia, Turchia, Svizzera, 
Austria, America (Chicago, New York, New Orleans). 
Ha inciso per Radio RAI 3, si è esibito in programmi televisivi della Radio Televisione Italiana e con il gruppo 
Mop Mop ha registrato le musiche del film ‘To Rome with Love’ del regista e attore americano Woody Allen. 


