
Suoni da vedere
Omaggio a Ennio Morricone e Nino Rota
Giuseppe Nova e Rino Vernizzi Jazz trio

Energia e puro divertissement per questo programma dedicato ai due interpreti più conosciuti
della musica per immagini. Temi che si rincorrono e si mischiano in un’elaborazione originale di
grande interesse musicale ad opera di Rino Vernizzi, che oltre ad alternarsi come esecutore tra il
fagotto  e  il  pianoforte,  ci  regala  questa  riuscitissima  composizione  ispirata  ai  grandi  temi
cinematografici. Una lettura in chiave classico-jazz che esalta le sfumature della musica alternando
il rigore alla libertà e fantasia, con gli esecutori che evocano le atmosfere e le immagini con la più
sentita maestria.

Giuseppe Nova flauto
Rino Vernizzi pianoforte e fagotto
Giorgio Boffa contrabbasso
Lorenzo Arese batteria

Programma

Ouverture W.A. Mozart / R. Vernizzi 
Eine kleine Nachtmusik in jazz 

Nino Rota I clowns

Amarcord

La dolce vita

da Il padrino -  Love theme 

da 8 ½: La passerella di 8 ½ 

da 8 ½: E poi (Valzer) 

Ennio Morricone  Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto

C’era una volta il West

Giù la testa

da Sacco e Vanzetti: Here’s to you 

da C’era una volta il West: 
Addio a Cheyenne (Farewell to Cheyenne)

Per un pugno di dollari 

Per qualche dollaro in più  

da C’era una volta in America: 



Childhood memories 

Nino Rota da 8 ½: La passerella d’addio 
da 8 ½: Carlotta’s Galop
da Boccaccio 70: Bevete più latte

Note al programma

Nel passato e nel presente ritroviamo svariati  artisti  che si  sono imposti in primo luogo come
personaggi, offrendo di sé un’immagine particolare e riconoscibile  in senso positivo ma talvolta‒
anche negativo  e lasciando maturare attorno ad essa un alone magico, quasi divino (del resto, è‒
proprio questo il significato originale del termine “divo”). In tutti i rami della musica gli esempi si
sprecano:  stelle  del  belcanto,  leader  di  rock  band,  virtuosi  dello  strumento  e  fenomeni  della
bacchetta si sono dati da fare per alimentare il proprio mito. Anche la categoria dei compositori
non si è certo dimostrata immune da tali vezzi, specialmente da quando, con il tramonto degli
impieghi a corte e con la crescita della società borghese, è iniziata l’era dei “liberi professionisti”.
Il  discorso  non  vale  per  Ennio  Morricone.  Malgrado  la  celebrità  planetaria,  la  sua  immagine
pubblica rimane talmente lontana dal concetto di icona da apparire persino inadeguata, quasi che i
suoi stessi capolavori esigessero una personalità incantatrice e carismatica, magari completata da
una dialettica magniloquente, da una gestualità teatrale e  perché no? ‒  da un diverso ‒ phisique du
rôle. Invece Morricone, con il suo sguardo perennemente serio e riflessivo celato dietro alla pesante
montatura degli  occhiali,  non soddisfa tali  aspettative e,  a quanto pare,  nemmeno trova valide
ragioni per provarci. Il suo approccio è infatti quello di un artigiano interessato soprattutto alla
buona riuscita del proprio lavoro, il quale richiede assoluta dedizione: «ogni volta che penso di
aver fatto il massimo, so che si può ancora fare meglio.»
Viste le premesse, si può facilmente intuire una concezione dell’arte assai lontana dal punto di
vista romantico   definito senza mezzi termini «detestabile,  velleitario e anche retorico.»  ‒  che‒
attribuisce l’ispirazione alla sfera irrazionale,  emotiva,  onirica.  Per Morricone la nascita di uno
spartito non ha niente a che vedere con la vita privata di chi lo scrive, con le gioie e con i dolori
personali:  «mi  viene  da  ridere  al  pensiero  che  un  compositore  traduca  in  musica  la  propria
sofferenza.» Se da un lato egli ammette che la creazione musicale è frutto del talento, dall’altro si
affretta però a precisare che questo deve necessariamente essere coltivato ed esercitato, in modo da
«non affidarsi alle sole intuizioni senza possedere la tecnica per realizzarle. Perché, se non si ha la
tecnica, non si riuscirà mai a tradurre un'idea sul pentagramma: si scriverà sempre qualcosa di già
udito.»
Comprendiamo  così  quanto  all’interno  delle  colonne  sonore  egli  abbia  riversato  della  sua
formazione accademica e delle sue conquiste nell’ambito della cosiddetta musica colta o, stando
alla  sua  definizione,  assoluta.  Altrettanto  importanti,  tuttavia,  si  sono  rivelate  le  esperienze
giovanili,  anche  se  non  sempre  appaganti:  «durante  gli  studi  di  composizione  ho  suonato  la
tromba nelle orchestre da ballo, in quelle del teatro musicale e in quelle che registravano la musica
per il cinema. Poi mi ha chiamato la Rai per fare arrangiamenti di canzoni. Sentivo che questa
professione  non  era  quella  che  volevo,  avevo  l'orgoglio  del  compositore  vero  e,  già  negli
arrangiamenti di quelle canzoni, ero portato a rischiare, citando cose che mi stavano a cuore. Tutto
questo mi è tornato utile nel cinema.»
Le  immagini  e  i  suoni  sussistono  indipendentemente,  tuttavia,  quando  si  incontrano,  si
completano e si potenziano in maniera vicendevole, creando un legame che perdura anche quando
torniamo  a  scindere  ciò  che  appartiene  all’occhio  da  ciò  che  sta  nella  sfera  dell’udito:  tale
indissolubile connessione non risiede nei fotogrammi e non è scritta sugli spartiti, ma è intessuta



da noi fruitori con i fili della memoria e della fantasia. Anche in un ambito di arte applicata, la
musica mantiene intatta la sua dignità e contribuisce ad amplificare la nostra capacità di percepire,
di immaginare e di metterci in contatto gli uni con gli altri. «Il potere della musica è la sua natura
evocativa, ma cosa evochi resta chiuso nel sentimento di ciascuno. Al tempo stesso è un potere che
crea un legame collettivo, una comunità dell'ascolto, o, più paradossalmente, del silenzio.»

Dino Bosco



Giuseppe Nova
Il Washington Post ha definito "affascinante" la sua esecuzione nella capitale statunitense, altre
critiche attestano "interpretazione illuminata... una straordinaria linea musicale" il Giornale, "l'arte
musicale nella sua perfezione" il Nice Matin FR, "un dialogo condotto con genialità" il Nürtinger
Zeitung DE,  "... semplicemente divino" Concert Reviews UK. Uno dei più rappresentativi flautisti
italiani della sua generazione, dopo Diplomi in Italia e Francia (Conservatorio Superiore di Lione)
alla celebre Scuola di Maxence Larrieu, ha esordito nel 1982 come solista con l'Orchestra Sinfonica
della RAI. Di qui l’inizio di una brillante carriera che lo ha portato a tenere concerti e master Class
in  Europa,  Stati  Uniti  e  America  Latina,  Asia  (Giappone,  Cina,  Tailandia,  Singapore,  Corea)
esibendosi in celebri sale e festival come Suntory Hall di Tokyo, Parco della Musica di Roma,
Conservatorio di Pechino, Castello Esterhàzy, Università di  Kyoto,  Umbria Jazz,  Accademia di
Imola, Teatro Rudolfinum di Praga, Teatro Filarmonico di Verona. Solista con i Virtuosi di Praga,
Camerata  Bohemica,  Ensemble  of  Tokyo,  Filarmonica  di  Torino,  Tübinger  Kammerorchester,
Chesapeake  Orchestra,  Orchestre  de  Cannes  Côte  d'Azur,  Thailand  Philharmonic,  Orchestra
dell'Arena di Verona, Orchestre Royal de Chambre de Wallonie. Diverse le registrazioni radio-
televisive e su CD (alcune disponibili su iTunes) tra gli altri con Maxence Larrieu, Bruno Canino,
Arnoldo Foà, Wolfgang Schulz, dal 2005 incide per Camerata Tokyo. Ha ricevuto a Kyoto il Premio
internazionale per la Musica da Camera, si è esibito per il G20 a Città del Guatemala e nel 2011 gli
è stato attribuito a Praga lo European Award for Artistic and Cultural activities.

Rino Vernizzi
E’ stato  primo fagotto nelle  più importanti  orchestre nazionali.  Ha svolto attività solistica con
direttori  quali  Sinopoli,  Giulini,  Masur,  Marriner,  Oren,  Spivakov,  Gatti  collaborando anche in
formazioni cameristiche con i musicisti più prestigiosi. Ha esplorato tutto il panorama musicale,
affiancandosi a musicisti di tendenze e di estrazioni culturali diverse. Invitato nei più importanti
festival e rassegne musicali, ha effettuato tournée in tutto il mondo. Autodidatta, ha perfezionato i
suoi studi di pianoforte e composizione, dedicandosi a svariate esperienze musicali (avanguardia e
musica elettronica). Numerose sono le incisioni discografiche. Sulla scena internazionale è tra i
pochi fagottisti che svolge attività in campo jazzistico: i suoi ultimi compact  Etnoart Jazz Bassoon ,
“Golberg Jazz” Play Bach Paganini,  Baby Boom, The quartet seasons e Storie di tango (omaggio a
Borges e Piazzolla), G.Nova e Rino Vernizzi Jazz Piano Trio (omaggio a Claude Bolling) e Play
Pixinguinha Musica Brasileira  hanno ottenuto un ampio consenso dalla critica.

Giorgo Boffa 
Strumentista eclettico, si avvicina da subito allo studio dell’organo presso l’Istituto di Musica Sacra
di Alba per poi dedicarsi al basso elettrico e definitivamente al contrabbasso, approfondendo il
linguaggio jazz. Insieme agli studi classici ricerca percorsi stilistici nuovi e formule inesplorate di
espressioni contemporanee. Si affianca a gruppi e collabora con musicisti quali: A. Brachetti, G.
Balestrieri, M. Stern, Dr Levingstone, P. Bonfanti, E. Bosso e Lucariello, P. Zirilli, Khoeakanè, F.
Giachino, Antica Officina dei Miracoli, M. Ascolese, T. Bungaro, A. Fortis, F. Massano. Di grande
interesse la sua partecipazione ai programmi radio/TV: MTV, Roxy bar,  Help, Scalo 76 (Rai2),
Rock TV, B-Side (Radio Deejay). 

Lorenzo Arese 
Batterista, si inserisce da subito nel panorama musicale nazionale con spiccata personalità. 
Versatile, spazia in diversi contesti musicali dal pop/rock/folk, jazz, musica d'autore  
all'improvvisazione totale. Ha frequentato i corsi di Siena jazz con  Jimmy Cobb, Byron Landham e
Benny Golson e quelli di "Roma jazz's cool" con Scott Collej, Joey Calderazzo e Jeff Watts, 
ricercando così percorsi stilistici nuovi e formule inesplorate di espressioni contemporanee. Svolge 
un'intensa attività concertistica in Italia e all'estero, partecipando a rassegne, Festival jazz ed 
effettuando tour e registrazioni con artisti di prestigio. Interessante la collaborazione stretta con i 
cantanti Daniele Ronda & Folklub e Andrea Celeste.      




