
 

PROGRAMMA DI SALA 7 MAGGIO 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

venerdì 7 maggio ore 20.00 
 

CONCERTO INAUGURALE 

STEFANO BOLLANI, pianoforte 
UNITED SOLOISTS ORCHESTRA 

Arseniy Shkaptsov, direttore 
Gabriele Evangelista, contrabbasso 

Bernardo Guerra, batteria 
 
 

Cuban Ouverture di George Gershwin 
 

Three Black Kings di Duke Ellington 
 

Rhapsody in Blue di George Gershwin 
 

Concerto Verde di Stefano Bollani 
 

 

 

Un programma coinvolgente dedicato alla fusione 
tra musica colta (classica) e musica jazz, dal primo 
compositore che fuse le tipiche melodie del “nuovo” 
continente con la tradizionale orchestrazione 
sinfonica europea, George Gershwin, a Stefano 
Bollani con il suo nuovissimo Concerto Verde per 
pianoforte e orchestra (2019); una serata di grande 
musica, in compagnia di uno dei nomi più popolari 
del repertorio contemporaneo. 

 

 

 

 

durata concerto:   

70 minuti senza intervallo 

 



 

Cuban Ouverture (1932) 
Composizione ricca di colori, raffinata e complessa, Cuban Ouverture è 
ispirata da una vacanza che Gershwin trascorre all’Avana nel febbraio del 
1932; con il titolo di “Rumba” viene eseguita per la prima volta nel 1932 
durante un concerto della New York Philharmonic Orchestra dedicato 
interamente al compositore. Gershwin, nel predisporre la seconda 
esecuzione al Metropolitan Opera House, non solo cambia il titolo ma, nel 
frontespizio della partitura, stabilisce che gli strumenti tipici cubani (claves, 
güiro, maracas, bongos) devono essere posizionati davanti all’orchestra, 
“proprio di fronte al direttore”, per essere protagonisti ed esprimere con le 
loro sonorità l’essenza della musica cubana. 
 
Three Black Kings (1974) 
Sul letto di morte Duke Ellington ha un solo pensiero: fornire le dritte perché 
i suoi arrangiatori possano portare a termine la sua ultima opera: Three 
Black Kings. Il primo movimento, raffigurante il re Balthazar (il re nero della 
Natività), presenta suoni di percussioni propulsive che esplodono in 
melodie affascinanti ed esotiche negli archi. Il secondo episodio, grazie 
ondeggiante dell’arpa, evoca la figura di Re Salomone. Il terzo è un giusto 
tributo allo stesso reverendo “Dottor King”, un uomo che "aveva visto la 
cima della montagna e sapeva di non potersi fermare, convivendo sempre 
con la minaccia della morte” (cit. Nina Simone). 
 
Rhapsody in Blue per pianoforte e orchestra (1924) 
Ci sono musiche che, nonostante un’autentica forza espressiva, 
l’immediatezza melodica e la capacità di vivere di luce propria, si fanno 
strada, nel corso dei decenni, soltanto come supporto ad altre forme d’arte. 
È il caso della Rhapsody in Blue, uno dei capolavori dello statunitense 
George Gershwin, primo esempio di composizione americana ampiamente 
apprezzata all’estero per la sua originalità. Gershwin fa incontrare nella sua 
Rapsodia la musica e il paesaggio sonoro delle metropoli americane, 
l’aspirazione allo stile dei grandi compositori e le sonorità jazz di cui era 
impregnata la sua cultura sin da ragazzo. 
 
Concerto Verde per pianoforte e orchestra (2019) 
Dopo il Concerto Azzurro per pianoforte e orchestra dedicato al chakra della 
gola e quindi dell’espressione, Stefano Bollani ha creato un altro concerto 
di stampo classico: Concerto Verde per pianoforte e orchestra; verde come 
il quarto chakra del cuore e quindi dell’amore. Concerto Azzurro è stato 
arrangiato da Paolo Silvestri, mentre con Concerto Verde – per la prima volta 
– è Bollani stesso l’autore di tutta l’intera partitura, che prevede momenti di 
disobbedienza alle regole che vogliono il pianista obbligato a stare dentro 
a una partitura precisissima e immutabile. Concerto Verde, fortemente 
influenzato dalla vena jazz di Bollani, prevede diversi passaggi 
d’improvvisazione, affidati a un vero e proprio piano jazz trio, con gli 
straordinari talenti Gabriele Evangelista al contrabbasso e Bernardo Guerra 
alla batteria (già complice di Bollani nel quartetto “Napoli Trip” e in 
Concerto Azzurro). Concerto Verde, che attinge anche al mondo del tango 
e ad altre musiche folkloriche dell’Argentina, è articolato in quattro 
movimenti, ciascuno con il proprio carattere melodico e ritmico e come 
vuole la tradizione classica, il terzo movimento, lo “scherzo”, spicca per la 
sua allegra giocosità, che riflette al meglio la creatività briosa di Bollani.  
Con Concerto Verde Bollani ha creato un inno all’amore: all’amore tout 
court, ma anche all’amore per la musica. L’opera, registrata dal vivo al Teatro 
Coliseo di Buenos Aires a giugno 2019 con l’Orchestra Sin Fin diretta da 
Exequiel Mantega, si trova, insieme a Concerto Azzurro, sull’album “El 
Chakracanta”, uscito lo scorso marzo presso la label Alobar . 
 

 



 
STEFANO BOLLANI 
Stefano Bollani studia piano classico al Conservatorio 
Luigi Cherubini a Firenze e si diploma nel 1993 sotto la 
stretta supervisione del Maestro Antonio Caggiula 
(della scuola napoletana di Tito Aprea e Luigi Denza). 
Durante gli anni di studi classici, a casa il giovane Bollani 
divora ogni tipo di genere musicale, immergendosi 
nella musica pop, nel repertorio canzoniere italiano e, 
in particolare, nel jazz, affermandosi presto nel 
panorama dei musicisti jazz internazionali. Solo anni più 
tardi si avvicina, felicemente, all’orchestra sinfonica, 
come l‘Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, 
l’Orchestre National de Paris, la Royal Concertgebouw  

Orchestra di Amsterdam e l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma. Viene guidato da 
direttori appassionati tra cui Riccardo Chailly, Daniel Harding, Kristjan Järvi, Gianandrea Noseda, Antonio 
Pappano, Alan Gilbert e Zubin Mehta. Nel 2010 Bollani incide l’album di successo “Rhapsody in Blue”, con 
Concerto in F, Catfish Row e Rialto Ripples di Gershwin, e nel 2011 “Sounds of the 30s” con opere di Ravel, 
Stravinskij, Weill e De Sabata, entrambi con l’Orchestra del Gewandhaus di Lipsia diretto da Riccardo Chailly 
e pubblicato da Decca. Il repertorio concertistico del solista speciale Bollani comprende il Concerto n. 23 in 
la maggiore (K488) di Mozart, Rhapsody in Blue di Gershwin e il Concerto in re minore per due pianoforti e 
orchestra (FP61) di Poulenc (che esegue insieme all’amico pianista Hyung-ki Joo), oltre alle sue opere 
orchestrali Concerto Azzurro (2016) e Concerto Verde (2019) con cui si è imposto nel mondo della musica 
classica anche come compositore speciale. 
 
 

BERNARDO GUERRA 
Nasce a Firenze nel 1988 ed inizia a suonare la batteria all'età 
di tre anni grazie alla passione del padre anche lui musicista. 
All'età di 8 anni si avvicina al jazz iscrivendosi alla scuola 
fiorentina del CAM dove prosegue lo studio dello strumento 
sotto la supervisione di Alessandro Fabbri e Alessandro di 
Puccio. Nel 2004 e nel 2006 partecipa ai seminari di SIENA 
JAZZ (dove apre col proprio quartetto il concerto di Enrico 
Rava e Franco D'Andrea), RONCIGLIONE JAZZ e il festival di 
free jazz a SANT'ANNA ARRESI in Sardegna. Sempre nel 
2006 inizia una collaborazione con Alessandro di Puccio e il 
giovane talento italiano del pianoforte Alessandro Lanzoni, 

che lo porta a suonare in diversi teatri fiorentini. Nello stesso anno lavora in house band col pianista Pietro 
de Girolamo e il contrabbassista Nicola Vernuccio al Celebrate Cafè di Perugia in occasione di Umbria Jazz. 
Nel 2008 vince il concorso internazionale di jazz del festival ELBA JAZZ col quartetto formato da Alessandro 
Lanzoni, Gabriele Evangelista e Luigi Di Nunzio. Nel 2009 si reca negli Stati Uniti per una serie di concerti e 
per la registrazione del disco “Amazing little toys” con la collaborazione di prestigiosi musicisti americani.  
Nel 2010 fonda i Meeting Sound, con cui suona in tutta Italia e registra il suo primo lavoro discografico con 
l'etichetta Jazz Engine di Marco Valente, che esce nel febbraio 2012. Si è esibito in tutti i più prestigiosi luoghi 
del jazz italiano e ha partecipato a grandi festival italiani ed europei. Dal 2015 collabora con alcuni dei più 
interessanti progetti del jazz italiano: come il trio di Cristiano Arcelli “Artificial Flowers”, il quartetto di Barbara 
Casini e il nuovo progetto del trombettista americano Rob Mazurek “Land of Spirals”. Dal 2016 suona 
stabilmente nel nuovo progetto di Stefano Bollani “Napoli Trip” insieme con Daniele Sepe e Nico Gori.  
Nel 2018 registra il nuovo lavoro discografico della cantante Camilla Battaglia “Emit Rotator Tenet” insieme 
ad Andrea Lombardini, Michele Tino e Ambrose Ankimusire, uno dei trombettisti più affermati della scena 
mondiale odierna. Sempre nel 2018 fa il suo esordio nel nuovo progetto del pianista Stefano Bollani 
(Concerto Azzurro), che lo porta a suonare con le orchestre sinfoniche più importanti al mondo. Nel 2019 
debutta in Argentina con la prima mondiale di “Concerto Verde” al Teatro Coliseo di Buenos Aires. 
Nonostante la giovane età, Bernardo Guerra ha alle spalle collaborazioni con diversi jazzisti del panorama 
nazionale e internazionale. 
 



GABRIELE EVANGELISTA  
Nato a Poggibonsi (Siena) nel 1988 si è diplomato in 
contrabbasso nel 2006 con il massimo dei voti, la lode e la 
menzione d’onore ministeriale presso l’Istituto Musicale 
"P.Mascagni" di Livorno nella classe del M° Paolo Tommasi, 
proseguendo poi gli studi con il M° Alberto Bocini. Prima di 
dedicarsi esclusivamente al jazz, fra il 2002 e il 2007, 
Gabriele ha suonato in orchestre e gruppi cameristici di 
musica classica, anche in veste di contrabbasso solista, 
ottenendo prestigiosi riconoscimenti e importanti borse di 
studio. Nel 2007 ha partecipato all’Accademia Internazionale 
Gustav Mahler per giovani musicisti d’orchestra sotto la 
guida del M° Wolfram Christ e del M° Alberto Bocini.  

Durante gli studi accademici ha scoperto una naturale predisposizione alla creatività trovando nel jazz e nella 
musica improvvisata i linguaggi a lui più congeniali ed ha quindi iniziato ad approfondirne le peculiarità. La 
sua formazione jazzistica è cominciata attraverso il corso di alto perfezionamento Roma Jazz’s Cool nel 2008 
dove ha avuto come insegnanti Scott Colley e Salvatore Bonafede. Fra il 2008 e il 2010 ha seguito le lezioni 
di prestigiosi musicisti, ed è stato selezionato per partecipare al Panama jazz festival 2010 con i migliori allievi 
del corso.  
Fra i riconoscimenti ottenuti nei concorsi jazz cui ha partecipato, si possono ricordare il primo posto nel 
concorso internazionale jazz di Moncalieri (2005) e il primo premio dell’Elba Jazz Contest. 
Dal 2010 Gabriele è il contrabbassista di Enrico Rava nel quintetto “Tribe", con il quale ha realizzato 
l’omonimo disco per la prestigiosa etichetta ECM; è inoltre componente da tre anni del nuovo quartetto di 
Enrico Rava con Francesco Diodati ed Enrico Morello col quale ha registrato “Wild Dance” sempre per ECM.  
Dal 2010, suona nel trio di Roberto Gatto insieme ad Alessandro Lanzoni.  Nel Settembre 2013 ha partecipato 
alla prima puntata della trasmissione televisiva “Sostiene Bollani” e nel  novembre 2016 a cinque puntate de 
“L’importante è avere un piano” di e con Stefano Bollani, andate in onda su Rai1.  
É componente stabile di svariati gruppi: Simone Graziano Frontal, Riccardo Zegna trio/sextet, Beppe 
Scardino trio, “Multikulti” di Cristiano Calcagnile, Alessandro Presti quintet e molte altre formazioni, vantando 
anche collaborazioni con musicisti dalla lunga carriera. 
Ha suonato nei più importanti festival e jazz club italiani ed europei, negli Stati Uniti, in Canada, in Marocco, 
Tunisia, Israele, India, Cina, Etiopia, Thailandia, Singapore, Indonesia e Iran. Ha intrapreso anche l’attività 
didattica impartendo lezioni private e tenendo brevi masterclass. 

 
 
 

ARSENIY SHKAPTSOV 
Arseniy Shkaptsov è fagottista e direttore d’orchestra tra i più attivi della 
sua generazione. Cresciuto in una famiglia di musicisti, il padre dirige la 
orchestra statale Russa e la madre è violinista della stessa orchestra.  
Si diploma a Mosca e nel 2011 completa a Lugano gli studi come fagottista 
con Gabor Meszaros e a Zurigo come direttore d’orchestra con Christof 
Brunner e Marc Kissoczy.  
Shkaptsov è vincitore di numerosi concorsi musicali internazionali e suona 
nei maggiori festival di musica  
È chiamato come fagottista in diverse orchestre come "Orchestra della 
Svizzera italiana", "Basler Festival Orchestra", "Baltic Sea Philharmonic", 
"Kammerphilharmonie Graubuenden", “Orchestra Verdi”, 
“Symphonisches Oorchester Zürich” e altre. Ha collaborato con grandi 
musicisti come Kurt Masur, Kristian Jarvi, Mikhail Pletnev, Ennio Morricone, 
Daniel Schnyder, Arturo Tamayo, Nagy Szolt e Mario Venzago.  
Come direttore Shkaptsov ha diretto: Oryol Govern Symphony Orchestra 

(Russia), Ruse Philharmonic (Bulgaria), Teatro Cantu (Italia), Baltic Sea Philharmonic (Germania), Carlovy Vary 
Philharmonic Orchestra (Repubblica Ceca), Orchestra della Svizzera Italiana (Svizzera). Ha partecipato alle 
Masterclass di perfezionamento con Kristjan Jarvi, Pierangelo Gelmini, Damian Iorio, Daniele Gatti.  
Arseniy Shkaptsov è attivo anche nella musica jazz.  



Nel 2018 ha pubblicato con il gruppo “The Sharp Shock” il disco “Canon”, Ha inciso anche “Bassoonova” con 
musica di A. Jobim, entrato nelle chart di ITunes e regolarmente tramesso in radio in Brasile e Svizzera.  
Arseniy mira a valorizzare la diversità e riunire culture e tradizioni attraverso la musica. Nel 2017 ha fondato 
associazione per aiutare e promuovere giovani artisti. 
 

 

UNITED SOLOISTS ORCHESTRA 
È un’orchestra sinfonica composta da giovani solisti di varie 
nazionalità, legati alla realtà Svizzera, attivi in orchestre di 
fama mondiale come Tonhalle-Orchester Zürich, Royal 
Concertgebouw Orchestra, Teatro Mariinsky, Orchestra 
Teatro alla Scala, Bamberger Symphoniker. Fondata nel 
2017 a Sorengo (Svizzera), l'orchestra promuove una 
cultura musicale diversificata e inclusiva in cui musica 
classica, jazz, ballo e musica contemporanea confluiscono 
in programmi ed esecuzioni di altissima qualità e 
spigliatezza, garantite dall’approccio fresco e nuovo di 
giovani e talentuosi solisti.  

Il repertorio musicale comprende molti generi: dalle sinfonie classiche al jazz, dalla musica folk tradizionale 
alla musica contemporanea di compositori viventi. La United Soloists Orchestra ha anche lo scopo di aiutare 
i giovani artisti e promuoverli a livello internazionale come solisti. Infatti, come afferma il direttore musicale 
Arseniy Shkaptsov “è una nuova piattaforma per scoprire e promuovere giovani talenti dell'industria 
artistica“. 
Nel 2017 e nel 2020 hanno debuttato molti giovani talenti, che si sono svolti a Lugano, Ascona. Ben 15 
giovani musicisti hanno suonato come solisti accompagnati dall'orchestra sinfonica. I concerti hanno avuto 
un grande consenso di pubblico e stampa, con segnalazione sia dalla radio e televisione nazionale sia da 
testate come il Corriere del Ticino e La Regione. 
 


