Programma
Fabrizio DE ANDRÈ

Bocca di Rosa (1967)

Ivano FOSSATI

C’è tempo (2003)

Umberto BINDI/ Giorgio CALABRESE

Il nostro concerto (1960)

Ivano FOSSATI

Una notte in Italia (1986)

Bruno LAUZI

Ritornerai (1963)

Paolo CONTE

Via con me (1967)

Luigi TENCO

Vedrai Vedrai (1965)

Ivano FOSSATI

Mio fratello che guardi il mondo (1992)

Luigi TENCO

Mi sono innamorato di te (1962)

Gino PAOLI
Fabrizio DE ANDRÈ

Senza Fine (1961)

Ivano FOSSATI
Paolo CONTE
Fabrizio DE ANDRÈ
Gino PAOLI

Una storia sbagliata (Dedicato a P.P.P) (1980)

Omaggio a Pasolini a 100 anni dalla nascita

La costruzione di un amore (1981)
Onda su Onda (1974)
La canzone di Marinella (1962 pubblicata nel
1964 da Mina)

Il cielo in una stanza (1960)
Arrangiamenti: commissione ICO Bari

Direttore e arrangiatore Vito Andrea Morra
Voce Solista Mario Rosini

Vito Andrea Morra

Direttore D’Orchestra

Diplomato in Chitarra e in Jazz (massimo dei voti e lode) presso il Conservatorio "N. Piccinni" di Bari; ha anche
compiuto studi di Composizione e Trombone.
Ha studiato arrangiamento e composizione per jazz orchestra con i maestri Giancarlo Gazzani e Bruno
Tommaso presso i Seminari “Siena Jazz” diventandone poi assistente.
Dopo essersi classiﬁcato terzo per due anni consecutivi, ha vinto nel 1990 il primo premio al concorso
internazionale di composizione e arrangiamento per big band "Barga Jazz" con il brano originale "Shamango
Night" e, nel 1992, il primo premio al concorso internazionale di arrangiamento per big band "Scrivere in
Jazz" di Sassari con un arrangiamento del brano "Nel Blu Dipinto di Blu".
Ha collaborato e collabora come arrangiatore con la "Italian Big Band", diretta dal M. Marco Renzi, con
l’Orchestra Sinfonica dell'Amministrazione Provinciale di Bari, che ha più volte diretto eseguendo interi
programmi di suoi arrangiamenti appositamente scritti, e con varie altre formazioni di jazz e pop in produzioni live e discograﬁche.
È stato per diversi anni leader, arrangiatore e direttore stabile dell’orchestra ritmo-sinfonica "Città di Andria",
con la quale ha registrato un C. D. nel 1998.
Ha collaborato come arrangiatore e corista nell’Ensemble vocale “Palazzo Incantato” diretto da Sergio Lella.
Attualmente è arrangiatore e trombonista nella "Pocket Orchestra" (di Guido di Leone) con la quale ha pubblicato nel 2015 il cd "Querida" interamente da lui arrangiato.
Coordina e dirige la Big Band del Conservatorio Piccinni di Bari, costituita interamente da studenti, eseguendo un repertorio che comprende sia "classici" della letteratura per big band che musiche (arrangiamenti e
composizioni originali) sue e dei suoi allievi.
È titolare della cattedra di Composizione Jazz presso il Conservatorio di Musica “N. Piccinni” di Bari.

Mario Rosini

Voce Solista

Nasce a Gioia del Colle (Ba) il 6 novembre 1963, segno zodiacale Scorpione. Docente della cattedra di canto
jazz presso il conservatorio E. Duni di Matera. 1984 Studia pianoforte presso il conservatorio N. Piccinni di
Bari. 1990 Vincitore della borsa di studio au Umbria Jazz per le clinics di Tastiere e computer music tenute da
Joe Zawinul.2004 Secondo classiﬁcato al 54° Festival della canzone italiana di Sanremo con la canzone "Sei la
vita mia" e terzo classiﬁcato per il premio della critica "Mia Martini". Dal 2008 ricopre l'importante carica di
Presiedente della Commissione Artistica del prestigioso Premio Mia Martini.
Riconoscimenti
• 54° Festival della canzone Italiana di Sanremo 06 marzo 2004:
- 2°classiﬁcato con 152.479 voti;
- 3° premio della critica "Mia Martini" assegnato ogni anno dai giornalisti presenti all'Ariston Roof;
• Premio "Gospel" Conversano (Ba) 10 agosto 2004: nell'ambito della prima edizione Premio festival-Premio
Mediterraneo della musica Gospel organizzata dall'Associazione Assieme di Conversano Mario Rosini e
Simona Bencini dei Dirotta Su Cuba alla ﬁne di una straordinaria performance in duetto Gospel hanno
ricevuto questo prestigioso riconoscimento;
• Margherita d'oro - Premio A. Baroni, Margherita di Savoia (Fg) 21agosto 2004: Serata di Gran Galà, assegnati
premi a personalità pugliesi distintisi nel campo dello spettacolo,della cultura, delle istituzioni,dell'imprenditoria e della medicina.
E' stato proprio Carlo Azelio Ciampi a riconoscere la grande valenza culturale del premio salinaro concedendo
l'Alto patronato del Capo dello Stato. A condurre la serata è Red Ronnie e Julia Smith. Per la musica a Mario
Rosini va il prestigiosissimo Premio Alex Baroni;
• Premio "La Lampara", Trani (Ba) 10 settembre 2004: Premio "La Lampara" si assegnano gli "Oscar del
mondo della notte", gli ambiti riconoscimenti riservati a quanti fanno del divertimento, del tempo libero e
della promozione turistica in Puglia il proSprio lavoro. A Mario Rosini va il (Premio Ford) quale miglior
personaggio pugliese dell'anno;
• "Premio Mia Martini": Bagnara Calabra (Rc) 02 ottobre 2004: nel corso della serata ﬁnale del concorso
canoro "Premio Mia Martini" tenutosi a Bagnara Calabra, a Mario Rosini (3° classiﬁcato per la critica premio
"Mia Martini" al festival di Sanremo ed ospite della serata) gli è stato riconosciuto l'ambitissimo premio quale
miglior interprete musicale 2004;
• Premio "Le Veneri 2006" Gallipoli (Le) Arte in Parabita, agosto 2006 motivazione del Direttore Artistico
Michele Placido: Uno spirito libero ed irrequieto che ha vinto sulle regole e la passione, che nulla teme spinto
alla volta del mondo con remore di chi sa lasciare il sole alla volta delle incertezze, una grande voce, un
grande Artista, un musicista come pochi.
• Music for Love 2018 live Prato: 3 dicembre 2018"Love Collision" based from "Love's in need of love today"
of Stevie Wonder il brano musicale ha vinto ieri sera il Silver Medal Award ai Global Music Awards a LaJolla,
California. Registrato per il progetto Music for Love 2018 di Franco Nannucci, Mario Rosini arrangiamenti
Piano e voce, Fabrizio Bosso Tromba, Simona Bencini Voce, Burcu Karadağ II NeyTom Ozzy Voce parlata,
Pietro Nannucci Testo e voce rap, Duni Jazz Choir
Supporter di:
• Michael Bublè;
• Al Jarreau;
• Dionne Warwick
• Ensamble Band con Toots Thielemans.
In concerto con:
• Bobby McFerrin;
• Dee Dee Bridgwater;
• Rory Oﬀman;
• Sarah Jane Morris;
• Phil Palmer.

Si è esibito in molti jazz club, tra cui:
• U.S.A. ad Atlantic City al Taj Mahal;
• Copenhagen (Dk) al Jazzhus Montmartre;
• Roma al "Piper";
• Milano "Salumeria della musica";
• Roma al "The Place";
• Rivoli (To) alla Maison Musique e Messina ai Giardini Corallo "Tributo a Mia Martini";
• Napoli al Noir Jazz Club;
• Milano per Milano Gospel Festival con i Wanted Chorus;
• Milano al Blue Note;
• Roma Casa Del Jazz;
• Roma Alexanderplatz Jazz Club;
• Roma, Piazza San Pietro alla presenza del SS Padre Papa Karol Wojtyla in occasione della XIXa giornata
mondiale della gioventù, interpretando un bellissimo brano liturgico "Il tuo amore è grande" del Servizio
Nazionale della musica e del canto del Rinnovamento nello Spirito Santo con i quali ha collaborato in due
album;
• Ischia (Na) alla 2a Edizione dell'Ischia Global Film & Music Fest 2004 di Pascal Vicedomini;
• Ricopre il ruolo di protagonista nell'opera musicale "Eleven the musical" di Michele Santeramo;
• Capri (Na) 2006 è ospite musicale all'undicesima edizione "Hollywood International Film Festival" festa del
cinema Internazionale;
• 12 ottobre '07 con la prima al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria e a seguire nei più importanti Teatri
della penisola parte il Recital con Giancarlo Giannini e Silvia De Santis "Ritornare a Sud" di Marcello Veneziani
regia Cosimo Damiano Damato, Mario in veste di pianista e cantante esegue musiche di Franco Battiato in
chiave Jazz";
• 2008/2009 Michele Bovi esperto e conoscitore dell'universo musicale italiano ed internazionale che dopo
aver scoperto le capacità di creare in estemporanea, lo ha voluto nella sua rubrica Tg2 Punto.it, esprimendo
tutto il suo estro di interprete ed arrangiatore eseguendo improvvisazioni di famosissimi brani che hanno
fatto la storia della canzone italiana.
Tra le innumerevoli partecipazioni radiofoniche locali e nazionali, si è esibito live su:
• Rai Radio Due al "Fegiz Files", programma del critico musicale Mario Luzzato Fegiz
• Radio Montecarlo al "Montecarlo Night" programma dell'esperto internazionale di musica Jazz Nick the
Nightﬂy.
In tour con:
• 1984 The Passengers;
• 1986/'87 Anna Oxa;
• 1994 Grazia Di Michele;
• 1995 Mia Martini;
• 1997 Rossana Casale;
• 1998 Rossana Casale e Tosca;
• 1999 Irene Grandi e Alex Britti;
• 2000 Neri Per Caso;
• 2002/'03 Rossana Casale;
• 2003 JSO Jazz Lepore studio Orchestra;
• 2003 Gianni Ciardo&Friends;
• 2004 Mario Rosinitour "le mie strade";
• 2010 Gino Vannelli European Tour.
DISCOGRAFIA (Mario Rosini)
• 1989 : Nuovo repertorio editoriale (Fonit Cetra RAI)
• 1990 : Magamusica. (Special Guest : Billy Cobham ) Edizioni “Les follie Art"
• 1992 : Mediterraneo centrale (Produzione special Guest Pino Daniele,Mick Goodrick)" Edizioni (Freeland)"
• 1993 : Aura sonora (special guest Rossana Casale) (Les folies -Freeland)
• 2000 : Liberi "Edizioni (Caliel)"
• 2005 : Cercando te ED. (Cafe’ Concerto)
• 2006 : Be my love ED.(Cafe’ Concerto)
• 2008 : Volare in alto ED.(Cafe’ Concerto)
• 2009 : All by my self ED. (Cafe’ Concerto)
• 2012 : Meridies Magrigale (Cafe’ Concerto) Special guest Fabrizio Bosso ED: (Cafe’ Concerto)

DISCOGRAFIA (Come Autore - Compositore - Cantante “duet”)
• 1989 : Sono fatti miei (Edoardo De Crescenzo) ( come compositore)
• 1992 : Mountain’s breath (Lutte Berg). (Come tastierista)
• 1994 : Fuorimetrica (Alex Baroni) (come pianista )
• 1994 : Meriggio (Vito Di Modugno) (come pianista)
• 1994 : Tua mai (Marianna Cataldi) ( come compositore)
• 1995 : Abrasileirado (Guido Di Leone;paola Arnesano) (come pianista & vocal duet)
• 1995 : Apaz. (Massimo Carafa) (come pianista)
• 1996 : Una mano sul cuore da: Nella notte un volo (Rossana Casale ) (Come pianista & vocal duet)
• 1997 : C eri tu ( Iva Zanicchi) (come compositore)
• 1999 : Etno drums (Michele Vurchio). (Come pianista corista)
• 2000: Waiting for (Nico Stufano) (come pianista)
• 2000 : Jazzango (Massimo Carafa) (come pianista)
• 2000 : Dentro ogni attimo (Dirotta su Cuba ( come pianista & vocali duet)
• 2002 : L’ultimo ballo (Dirotta su cuba) (come compositore)
• 2004 : Io scelgo te (RNS) (come cantante)
• 2006 : Il circo immaginario (Rossana Casale) ( come pianista compositore)
• 2006 : Equinox trio ( come pianista)
• 2007 : Napoli in swing (Minale big band). (Come cantate)
• 2007 : Se ce l 'ho fatta io..ce la puoi farcela anche tu (Checco Zalone) (come ﬁsarmonicista cantante)
• 2011 : Spreading love (Simona Bencini LMg Qurtet) (come pianista compositore & vocal duet)
• 2011: Il paradiso per sempre (Quando arriva un emozione) (come compositore e cantante)
• 2013 : Acustronica (Mimmo Campanale) (come pianista)
• 2013 : Meticci (Ornella Vanoni). (Come pianista)
• 2014 : Rosinate (Gianni Rosini) (come pianista)
• 2015 : Ed io ti amavo ( Anna Tatangelo) (come compositore)
• 2018 : Thuis Komen pas de tranen (Tino Martin) ( come compositore)
• 2019 : Gesu’ e’ (RSN) (come cantante)
• 2019 : Though in progress ( Mimmo Campanale) (come pianista)
• 2020 : Una favola D’amore (Massimo Ranieri & Gino Vannelli) (come autore)

LE NOTE

a cura di

Ugo Sbisà
Rendere omaggio alla cosiddetta Scuola genovese, signiﬁca ripercorrere alcune tra le pagine più belle della
canzone d’autore italiana che, nel caso speciﬁco di Fabrizio De Andrè (1940 – 1999), sconﬁna anche nella
letteratura: più d’uno infatti ritiene che i suoi testi andrebbero inseriti tra quelli dei poeti italiani del Novecento
e studiati a scuola. Non sorprende, quindi, che il programma prenda le mosse proprio da Faber con il suo
“Bocca di Rosa”, tra le sue canzoni più note e iconiche, scritta nel 1967 con Gian Piero Reverberi e pubblicata
su 45 giri insieme con la non meno celebre Via del Campo. Vincitrice di un disco di platino, questa canzone,
dedicata a una “donna di buon cuore” piuttosto che a una semplice prostituta, riscosse un grande successo
malgrado, per l’epoca in cui venne incisa, adoperasse un testo “scomodo” almeno per la cosiddetta società dei
benpensanti. Dal disco del 2003 “Lampo viaggiatore” di Ivano Fossati (1951) è invece tratta “C’è tempo”, un
invito profondo a saper amministrare le nostre esistenze alla luce di quello che è l’inevitabile destino di tutti.
E sempre dello stesso autore è anche “Una notte in Italia”, tratta dall’album “700 giorni” del 1986, che nella
biograﬁa di Fossati segna l’abbandono delle sonorità legate al rock in favore di una dimensione più squisitamente cantautorale. Sempre di Fossati, nel corso di questa scaletta, troviamo quindi “Mio fratello che guardi
il mondo”, tratta dall’album “Lindbergh – Lettere da sopra la pioggia” del 1992 e “La costruzione di un amore”,
scritta nel 1978 per essere interpretata da Mia Martini (all’epoca legata sentimentalmente al cantautore) e
successivamente inserita anche nell’album “Panama e dintorni” del 1981. Facciamo quindi un salto indietro
nel tempo, al 1960, con “Il nostro concerto”, il grande successo di Umberto Bindi (1932 – 2002), scritto a
quattro mani con Giorgio Calabrese (1929 – 2016). Il brano ebbe una risposta immediata da parte del pubblico
e la rivista musicale “Rolling Stone”, tra le più qualiﬁcate a livello internazionale, l’ha inserito tra le 200 migliori
canzoni italiane di tutti i tempi. E’ invece singolare notare come, nell’anno della sua prima pubblicazione, il
1963, “Ritornerai” di Bruno Lauzi (1937 – 2006) venne accolta con una certa indiﬀerenza dal grande pubblico.
Talvolta è necessario attendere che il tempo si riveli galantuomo ed è proprio ciò che è accaduto con questa
malinconica canzone dedicata alle speranze nutrite da un uomo deluso da un amore ﬁnito. Benché sia astigiano di nascita, il multiforme pianista, autore e cantante Paolo Conte (1937) viene considerato un artista
contiguo alla poetica della scuola genovese, come conferma, ad esempio, il “Onda su onda”, la spiritosa
canzone tratta dal suo primo album, inciso nel 1974 e intitolato semplicemente “Paolo Conte”, ma portata al
successo da Bruno Lauzi. Dall’album “Paris Milonga” del 1981 è tratta invece “Via con me (It’s Wonderful)”, ad
oggi sicuramente una delle canzoni più famose di Paolo Conte, più volte interpretata come cover, adoperata
in numerosi spot pubblicitari e addirittura ispiratrice di un programma televisivo. All'indimenticabile Luigi
Tenco (1938 – 1967) sono poi legate “Vedrai vedrai”, che lo sfortunato autore dedicò alla madre e incise due
volte, legando la versione deﬁnitiva all'album “Tenco” del 1966 e “Mi sono innamorato di te”, incisa nel 1962
nel primo 33 giri del cantautore ligure. A De Andrè ci riconduce quindi “Una storia sbagliata”, brano scritto nel
1980 con Massimo Bubola (1954) e dedicato alle morti misteriose di Pier Paolo Pasolini e Wilma Montesi e
successivamente incluso nel cd “Luna di giorno – Le canzoni di Pier Paolo Pasolini” del 1995. Non ha certo
bisogno di grandi presentazioni “La canzone di Marinella”, che De Andrè scrisse nel 1962 ispirandosi a un
femminicidio maturato nel mondo della prostituzione. Sebbene la canzone venne incisa dallo stesso autore
nel 1964, il successo giunse con la versione registrata da Mina nel 1967 e inclusa nell’album “Dedicato a mio
padre”. Una galleria dedicata alla scuola genovese non può ovviamente essere considerata completa senza
un passaggio obbligato dal repertorio del grande Gino Paoli (1934). Il successo internazionale del suo “Senza
ﬁne” del 1961 non è solo certiﬁcato dalle numerose incisioni realizzate da personaggi come Dean Martin o
Wes Montgomery, ma è rimarcato anche da un episodio che il suo autore non manca di sottolineare con
orgoglio: una lettera con la quale il grande Hoagy Carmichael, per intenderci l’autore di “Stardust” e di tante
altre celebri canzoni americane, nel complimentarsi gli confessò che si dispiaceva di non aver scritto lui una
canzone così bella. Paoli la scrisse ispirato dalla collega Ornella Vanoni alla quale era legato sentimentalmente. E fu proprio la versione incisa dalla Vanoni, che intendeva abbandonare il repertorio delle “canzoni della
mala” a portare il brano al successo. Sebbene sia ormai inscindibilmente legata al nome di Gino Paoli, “Il cielo
in una stanza” venne scritta per Mina, che la incise nel 1960 nell'album a 33 giri dal titolo omonimo. E' singolare notare come, sui “crediti” del disco, la canzone venne attribuita a Mogol e Toang, dal momento che Paoli
non era ancora iscritto alla Siae (della quale poi è stato persino presidente...). Solo in un secondo momento,
dopo il perfezionamento dell'iscrizione, venne ridepositata con la corretta attribuzione della sua “paternità”. E
non c'è dubbio che possa essere considerata tra le più famose di tutta la canzone italiana dal secondo
dopoguerra a oggi.
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VIOLINI PRIMI
Alexandru Voicu*
Francesca Gravina

Michele Panno
Saverio Simone
Giovanni Lanzilotta
Rossella Nitti
Alina Chyzhova

VIOLE

Lorenzo Losavio*
Walter Folliero
Amanda Palombella
Lucia Forzati

CORNI
Stefano Danisi*
Giuseppe Barione

CONTRABBASSI
Gianfranco Rizzi*
Antonio Magno

VIOLINI SECONDI
Marco Misciagna *
Giovanni Castro
Pasqua Sciancalepore
Simonetta Aresta
Orlando Miccolupo
Raﬀaele Campagna

VIOLONCELLI
Mario Petrosillo*
Anila Roshi
Paolo Scoditti

FLAUTI

Elena Kushchii *
Ester Di Cosmo

OBOI

Giuseppe Degirolamo*
Marco Corsano

CLARINETTI

TROMBE

Antonio Fallacara*
Michele Ventrella
Michele Rivellini

TROMBONI
Giuseppe Zizzi*
Luciano Blasio

TIMPANI
Luigi Tarantino*
ISPETTORE
Michele Rivellini

Francesco Masellis*
Salvatore Pirolo

FAGOTTI

Andrea Ciullo*
Ang elo Iacca

** Violino di spalla
* Prime Parti

CONSIGLIERA DELEGATA CULTURA ICO BIBLIOTECA MUSEI

Francesca Pietroforte
DIRIGENTE

Francesco Lombardo
DIRETTORE ARTISTICO

Vito Clemente

