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Il Jazz e le note blue: da le “Tombeau” di Ravel fino “A New Tale” 
di Silvestri per Bosso 
 
Musica classica e jazz, quindi musica colta e musica popolare, all’inizio del 
Novecento si incontrano e si intersecano in un proficuo e profondo 
interscambio per entrambe, diventando il centro di un ricco e veloce 
sviluppo della poetica musicale. Il jazz entra in Europa, in modo particolare 
in Francia, influenzando la società e i musicisti di quel periodo.  
Ravel viene visto come il pioniere della fusione tra musica jazz e musica colta 
di quel periodo: il compositore, infatti, coniugò nella sua musica il jazz in 
maniera del tutto nuova, avanzata, e del tutto personale.  
La sua particolarissima poetica ha donato alla musica del Novecento, una 
sua propositiva modernità che la “vecchia” critica musicale non ha mai voluto 
riconoscere. 
Ravel fu influenzato non solo da Debussy, ma anche dalla musica russa e 
spagnola, e dal jazz degli Stati Uniti, come si desume dal movimento 
intitolato Blues della sua sonata per violino e pianoforte e dal clima del 
Concerto per pianoforte per la mano sinistra, dedicato al pianista Paul 
Wittgenstein mutilato in guerra. 
Ravel ha trascritto per orchestra quasi tutti i suoi lavori composti per il 
pianoforte (subito o a distanza di anni), creando di solito un capolavoro da 
un capolavoro. La versione per pianoforte di una sua musica non nasceva 
mai, infatti, come un cartone preparatorio, o una sinopia, nasceva bensì 
come disegno elaborato e in sé compiuto, oltre al quale o accanto al quale il 
musicista ripensava poi la sua musica con un diverso carattere sonoro: ed è 
naturale che la versione per orchestra (l'orchestra di Ravel!) possa essere più 
mossa, cangiante, più saporita della prima concezione pianistica, classica, 
nitida, asciutta. Così avvenne ad esempio col Menuet antique del 1895, che 
Ravel orchestrò trentacinque anni dopo, illuminando la grazia compassata 
con una sottile ironia. Non tale è il caso del Tombeau de Couperin, le cui 
versioni, la pianistica e l'orchestrale, hanno la stessa chiara e agile serietà di 
linguaggio.  
Ma non hanno la stessa architettura. Infatti, delle sei parti del Tombeau per 
pianoforte, Prelude, Fugue, Forlane, Rigaudon, Menuet, Toccata, Ravel 
accantonò le due forme strumentali pure (Fugue e Toccata), non adatte a un 
ripensamento strumentale agile, come ho detto, e mantenne le quattro 
forme di danza facendone una vera suite all'antica, con il Rigaudon all'ultimo 
come finale efficace (prima esecuzione il 28 febbraio 1920, ai Concerts 
Pasdeloup). 
Nella versione per pianoforte i sei brani del Tombeau sono dedicati ognuno 
a un amico morto in guerra. Nella musica di Ravel, tuttavia, non c'è traccia di 



dolore o di lutto: in omaggio ai morti essa volle essere la celebrazione di 
forme pure, perfette, consolanti giunte a noi nel disordine dell'esistenza da 
un'età artistica ammirata. Ed è musica mirabilmente intelligente e ricca di 
sfumati segreti (il meraviglioso Menuet, che si fa serio e inquieto nel trio al 
suo centro) e limpida (le aggraziate melodie dell'oboe nel Prélude), e a tratti 
allegra e ironica nella ostentata solidità del passo o nella vivacità 
popolaresca (le asperità "novecentesche" della Forlane). L'organico 
orchestrale è quello di una nutrita orchestra barocca (tutti i legni a due, due 
corni, una tromba, archi), cui è aggiunta, novità timbrica, un'arpa. 
Oltre all’esecuzione di uno dei brani che più interseca le melodie classiche 
con il linguaggio jazz, stasera si potrà avere il piacere di assistere ad una 
prima esecuzione assoluta dedicata dal maestro Paolo Silvestri al 
trombettista che per eccellenza raccoglie il testimone dell’interprete che 
fonde tecnica e musicalità classica con tutti i caratteri fondamentali del 
linguaggio jazz: Fabrizio Bosso. 
Fabrizio Bosso è considerato uno tra i migliori trombettisti della scena 
internazionale, diplomatosi a soli 15 anni al Conservatorio Giuseppe Verdi di 
Torino si è appassionato al jazz sin da giovanissimo, arrivando in breve 
tempo a calcare i più importanti palcoscenici italiani, europei e nel 
mondo. Si è esibito sia con proprie formazioni stabili che in veste di special 
guest, soprattutto in ambito jazzistico ma anche confrontandosi con altri 
generi musicali, arricchendo ad ogni passo il proprio linguaggio e la propria 
ispirazione. 
Paolo Silvestri, pianista, compositore e arrangiatore ha fatto dello scrivere 
jazz per orchestra sinfonica uno dei tratti fondamentali del suo percorso 
artistico, convinto che tutta la musica debba poter circolare liberamente, 
mescolandosi e generando un nuovo linguaggio, nuove produzioni, che 
esprimano definitivamente il mondo contemporaneo. 
Il loro sodalizio inizia nel 2007, con la produzione di You’ve Changed, uno 
dei dischi di svolta del trombettista, pubblicato da Blue Note. Negli anni si 
sono moltiplicate le idee da sviluppare insieme, come ad esempio “Duke”, 
riuscitissimo lavoro dedicato a Duke Ellington, documentato anche 
nell’album omonimo pubblicato nel 2015 da Universal Music. 
“La sensibilità di Paolo, la sua vastissima cultura musicale e la profonda 
conoscenza della tradizione jazzistica lo rendono estremamente versatile e in 
grado di affrontare qualsiasi sfida. Maneggia con perizia e personalità 
qualunque materiale musicale, arricchendolo e rendendolo al tempo stesso 
godibile a chi ascolta” afferma Bosso. 
“Scrivere musica jazz per orchestra sinfonica nel corso degli anni è diventato 
uno dei tratti principali del mio percorso artistico. È un'attività che considero 
musicalmente molto interessante, con grandi possibilità espressive.  



E credo che il necessario rinnovamento del repertorio delle orchestre debba 
comprendere anche brani che abbiano a che fare con il linguaggio jazzistico 
e con le musiche popolari. Da diversi anni ho la fortuna di collaborare con 
Fabrizio Bosso realizzando programmi che prevedono organici formati da 
strumenti a fiato, come ad esempio per il disco "Duke" dedicato a Ellington, 
oppure da archi, come per il disco "You've Changed”. Nelle occasioni in cui 
ci siamo trovati assieme sul palco o in sala di registrazione ho avuto modo di 
ammirare da vicino le sue straordinarie qualità musicali e le sue strabilianti 
capacità strumentali che lo annoverano fra i più grandi trombettisti del 
mondo. Era molto tempo che desideravo comporre un lavoro sinfonico 
dedicato a lui con caratteristiche formali più complesse come quelle di un 
vero e proprio concerto per tromba e orchestra, costruito attorno alla sua 
personalità musicale, scritto in maniera tale che le sue caratteristiche 
possano esprimersi nel modo migliore. Credo che i tempi siano maturi per 
realizzare questo desiderio”. Con queste parole il maestro Paolo Silvestri ci 
introduce la prima esecuzione musicale del nuovo brano dedicato a Fabrizio 
Bosso: “A New Tale”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FABRIZIO BOSSO 
L’incontro con la musica era già scritto nel suo patrimonio genetico, data la 
presenza di alcunimusicisti in famiglia, ma è in particolare il padre Gianni, 
trombettista non professionista, a trasmettergli l’amore per il jazz. Fabrizio 
Bosso ha soli 5 anni quando comincia a suonare la tromba e a 15 si diploma 
al Conservatorio di Torino. 
Dotato di una tecnica strumentale ineccepibile e di un lirismo capace di far 
risuonare le corde più profonde nell’anima di qualsiasi ascoltatore, ha 
sviluppato la sua crescita artistica e la sua carriera confrontandosi con tutti i 
generi musicali, pur rimanendo sempre fedele alla propria radice 
jazzistica. Negli anni sono stati molti i dischi incisi, sia in qualità di leader che 
in veste di special guest. Numerose sono state le formazioni con le quali ha 
percorso un tratto di strada, più o meno lungo, 
arricchendo ad ogni passo il proprio linguaggio e la propria ispirazione. 
Sempre desideroso di nuove esperienze e nuovi incontri ha arricchito il suo 
linguaggio e la sua ispirazione collaborando con innumerevoli colleghi 
musicisti italiani e con molte icone del jazz internazionale (Gianni Basso, 
Enrico Pieranunzi, Rosario Giuliani, Rita Marcotulli, Enrico Rava, 
Charlie Haden, Carla Bley, Diane Reeves, Dee Dee Bridgewater, Maria 
Schneider...), con star del pop come Claudio Baglioni, Zucchero, Renato 
Zero, con importanti orchestre come la London Symphony Orchestra o 
l'Orchestra della RAI di Torino, così come con alcuni giovani talenti, 
sostenendoli e dando loro opportunità e visibilità. 
Rigoroso e instancabile si esibisce nei palchi di tutto il mondo, portando con 
sé una grande ricchezza melodica e la cantabilità tutta italiana, che unita alla 
profonda conoscenza della tradizione afroamericana e alla costante 
attenzione a tutto ciò che di nuovo si muove sulla scena musicale 
internazionale, rende il suono della sua tromba unico e immediatamente 
riconoscibile. 
Senza mai rinunciare ad affrontare nuove esperienze, e mantenendo la 
consapevolezza che ogni incontro ha qualcosa da insegnare, il trombettista 
torinese ha scelto la Musica come mezzo per raccontare la propria storia 
umana ed artistica, oltre che per condividere sé stesso, tanto con i suoi 
compagni di palco quanto con il proprio pubblico, sempre più vasto e 

fedele. 

 

 

 

 

 



 
PAOLO SILVESTRI 
Compositore, arrangiatore, direttore d'orchestra e pianista da molti anni 
sperimenta l’incontro di linguaggi differenti coniugando il jazz e la musica 
contemporanea con le tradizioni musicali popolari di tutto il mondo. Ha 
realizzato numerosi progetti con orchestre sinfoniche e big band 
componendo e arrangiando per musicisti come Enrico Rava, Gato 
Barbieri, Jimmy Cobb, Stefano Bollani, Paolo Fresu, Fabrizio Bosso, Kenny 
Wheeler, John Taylor, Kenny Werner, Tony Scott, Javier Girotto, Enrico 
Pieranunzi, Roberto Gatto, Dado Moroni e per cantanti come Ivano 
Fossati, Elio, Dulce Pontes, Tosca, Sergio Cammariere, Gino Paoli, Ornella 
Vanoni, Barbara Casini, Peppe Servillo, Maria Pia De Vito. 
Ha recentemente composto le musiche per lo spettacolo La mia vita 
raccontata male interpretato da Claudio Bisio, regia di Giorgio Gallione, 
che ha debuttato nel gennaio 2022. Ha composto gli arrangiamenti dello 
spettacolo Ci vuole orecchio con Elio, su musiche di Jannacci, 
attualmente in tour e a luglio 2021 ha curato e diretto gli arrangiamenti di 
Omaggio a Morricone con Tosca e la Roma Sinfonietta.  
Nel febbraio del 2020 al Met-Jazz di Prato ha diretto il suo lavoro 
sinfonico intitolato Anime Verde Speranza. Ha curato gli arrangiamenti e 
la direzione del disco uscito nel 2019 intitolato Norma, liberamente tratto 
dal capolavoro di Bellini, con Paolo Fresu e l'Orchestra Jazz del 
Mediterraneo, presentato in molti teatri italiani ed europei.  
Collabora con Stefano Bollani per il quale ha composto gli arrangiamenti 
sinfonici di Concerto Azzurro eseguito al Gewandhaus di Lipsia e 
successivamente nei teatri di tutto il mondo, e di Concertone pubblicato 
da Label/Bleu. 
Con Fabrizio Bosso ha realizzato numerosi progetti come Duke, dedicato 
ad Ellington per la Verve, You've Changed per Blue Note, e nel 2017 ha 
presentato a Umbria Jazz The Champ-to Dizzy, omaggio a Dizzy Gillespie. 
Per Enrico Rava ha composto molti arrangiamenti per orchestra come, ad 
esempio, Gershwin 100 Anni con Gato Barbieri, il balletto Ragazzi 
Selvaggi, Si Viaggiare dedicato a Lucio Battisti, Il cielo in una stanza con 
Gino Paoli, il disco Vento con Barbara Casini per Label Bleu, e Rava on the 
road con l'Orchestra del Teatro Regio di Torino pubblicato 
dall’Espresso/Repubblica.  
Ha composto e diretto numerosi brani sinfonici come ad esempio 
Concerto Latino solista Javier Girotto, Concerto per Enrico Pieranunzi 
solista E. Pieranunzi e Escarlate, ispirato a Domenico Scarlatti, solista 
Gabriele Mirabassi, dirigendoli con orchestre come quelle del Teatro 
Regio di Torino, del Maggio Musicale Fiorentino, del Teatro Petruzzelli di 
Bari,  l'Orchestra Regionale Toscana, l'Orchestra Arturo Toscanini, 



l'Orchestra Haydn di Trento e Bolzano, l'Orchestra Sinfonica Siciliana, 
l'Orchestra dei Pomeriggi Musicali di Milano, la Roma Sinfonietta e molte 
altre, e con prestigiose big band italiane ed europee come la WDR Big 
Band di Colonia. 
Come arrangiatore e direttore ha lavorato per importanti produzioni 
discografiche come, ad esempio, Not one word e Lampo viaggiatore di 
Ivano Fossati, Sul sentiero, Il pane, il vino e la visione di Sergio 
Cammariere, Ti ricordi? no non mi ricordo di Ornella Vanoni e Gino Paoli. 
Ha composto 20 colonne sonore di film, sia per il cinema che per la 
televisione, tra le quali si ricordano Il cosmo sul cosmo con Aldo, Giovanni 
e Giacomo regia di Marcello Cesena, Controvento di Peter Del Monte, 
Peggio di così si muore con Maurizio Crozza e i Broncoviz, La buona 
battaglia di Gianfranco Albano. Ha composto musiche per più di cento 
spettacoli teatrali come, ad esempio, Father and son con Claudio Bisio, Il 
Grigio di G. Gaber con Elio, Quello che non ho con Neri Marcorè, Come 
ne venimmo fuori con Sabina Guzzanti per la regia di Giorgio Gallione con 
cui collabora da più di 30 anni.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO  

Fondata nell’ottobre 1966, in oltre 50 anni di attività l’OPV si è affermata 
come una delle principali orchestre italiane. Unica Istituzione Concertistico-
Orchestrale (I.C.O.) attiva in Veneto, realizza circa 120 tra concerti e opere 
liriche ogni anno, con una propria Stagione a Padova, concerti in Regione e 
per le più importanti Società di concerti e Festival in Italia e all’estero. Dal 
1983 la direzione artistica e musicale dell’Orchestra è stata affidata a Peter 
Maag (direttore principale, 1983-2001), Bruno Giuranna, Guido Turchi, 
Mario Brunello (direttore musicale, 2002- 2003), Filippo Juvarra. Nel 
settembre 2015 Marco Angius ha assunto l’incarico di direttore musicale e 
artistico. Nella sua lunga vita artistica l’OPV annovera collaborazioni con i 
nomi più insigni del concertismo internazionale, tra i quali si ricordano S. 
Accardo, P. Anderszewski, M. Argerich, V. Ashkenazy, J. Barbirolli, Y. 
Bashmet, R. Buchbinder, M. Campanella, G. Carmignola, R. Chailly, C. 
Desderi, G. Gavazzeni, R. Goebel, N. Gutman, P. Herreweghe, A. Hewitt, C. 
Hogwood, S. Isserlis, L. Kavakos, T. Koopman, A. Lonquich, R. Lupu, M. 
Maisky, Sir N. Marriner, A. Marcon, V. Mullova, O. Mustonen, A.S. Mutter, M. 
Perahia, I. Perlman, M. Quarta, J.P. Rampal, S. Richter, M. Rostropovich, H. 
Shelley, J. Starker, R. Stoltzman, H. Szeryng, U. Ughi, S. Vegh, T. Zehetmair, K. 
Zimerman. Negli ultimi anni l’Orchestra si è distinta anche nel repertorio 
operistico, riscuotendo unanimi apprezzamenti in diversi allestimenti di Don 
Giovanni, Le nozze di Figaro, Così fan tutte, Il flauto magico, Il barbiere di 
Siviglia, Il turco in Italia, Il signor Bruschino, La cambiale di matrimonio, 
Norma, I Capuleti e i Montecchi, L’elisir d’amore, Don Pasquale, Lucrezia 
Borgia, Rigoletto, La voix humaine… Nella Stagione 2015/2016, su ideazione 
di Marco Angius, l’OPV ha ospitato Salvatore Sciarrino come compositore in 
residenza realizzando il primo ciclo di Lezioni di suono per Rai5, esperienza 
che si è poi rinnovata nella Stagione 2016/2017 con Ivan Fedele. Sempre nel 
2016, l’esecuzione integrale delle Sinfonie di Beethoven dirette da Angius 
nell’ambito del “Ludwig Van Festival” è stata accolta da un eccezionale 
consenso di pubblico e di critica. L’OPV è protagonista di una vastissima 
attività discografica che conta più di 60 incisioni per le più importanti 
etichette. Tra le pubblicazioni più recenti Abyss con musiche di Donatoni, An 
Mathilde con musiche di Dallapiccola e Togni e L’Arte della fuga di 
Bach/Scherchen (Stradivarius), tutti diretti da M. Angius, e Vivaldi Seasons 
and Mid-Seasons con S. Tchakerian e P. Tonolo (Decca). OPV è sostenuta da 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Regione del 
Veneto, Comune di Padova e Fondazione Antonveneta. 
www.opvorchestra.it 
 


