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Programma 

 

 

Danilo Rea 
Little blue bird 

Gino Paoli 
Senza fine 

Gianluigi Trovesi 
Tarantella 

Fabrizio De André 
Amore che vieni amore che vai 

Paolo Damiani - Stefano Benni 
Quello che non voglio 

Franco Battiato 
Povera Patria 

Maria Pia De Vito 
Paradiso dei cacciottelli   

Giuseppe Cioffi - Enzo Bonagura  
Scalinatella 

Marcello Sirignano 
Three Mates Songs 

Gabriella Ferri 
Sempre 

 

 

 

L'ordine di presentazione dei brani potrà subire variazioni 



 

PAOLO DAMIANI 
Compositore, direttore d’orchestra, contrabbassista e violoncellista, didatta. 
Nato il 26 marzo 1952 a Roma, dove si è laureato in architettura, Paolo Damiani è diplomato in contrabbasso 
e in musica jazz. Ha studiato con maestri come Bruno Tommaso, Giorgio Gaslini, Giuseppe Selmi, Frances 
Marie Uitti, Lucio Buccarella, Giorgio Pani; oggi dirige il Dipartimento di jazz del Conservatorio di Santa 
Cecilia a Roma.  Dal 2000 al 2002 è stato direttore artistico e musicale dell’ONJ – Orchestra Nazionale 
Francese di Jazz -, primo ed unico artista straniero ad aver vinto il relativo concorso. Tra il 1996 e il 1999 ha 
presieduto l’AMJ (associazione nazionale musicisti di jazz). Dal 1982 dirige il Festival Internazionale di jazz 
Rumori Mediterranei, di Roccella Jonica – Comune che nel 2005 gli ha conferito la cittadinanza onoraria -, 
dal 1998, assieme ad Armand Meignan.  Ha dato vita a progetti ed esperienze musicali di grande originalità. 
E’ stato tra i fondatori della Scuola di Musica di Testaccio e ha inventato l’IS Ensemble, un’orchestra 
nazionale giovanile selezionata tramite audizione. È coprogettista della collana di audiolibri recentemente 
allegata al quotidiano La Repubblica e la rivista L’Espresso. Nel 2006 è stato nominato coordinatore del 
Comitato Nazionale per l’apprendimento pratico della musica, presieduto dal prof. Luigi Berlinguer. Dal 
2007 è membro del CNAM (Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale), organismo del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Il 2 giugno 2008 il Presidente della Repubblica gli 
ha conferito l’onorificenza di Cavaliere, in considerazione dei suoi meriti artistici. Il suo ultimo cd « Al 
tempo che farà » (Egea), è stato premiato come Miglior cd del 2007 nei referendum delle riviste Musica Jazz, 
Musica e Dischi e Jazzmagazine. 
 
DANILO REA  
Audace improvvisatore dalla spiccata sensibilità melodica, Danilo Rea è certamente uno dei pianisti che più 
ha segnato la scena jazz in Italia negli ultimi decenni. Nato a Vicenza nell’agosto del 1957, si è presto 
stabilito a Roma, dove condivide i primi anni di attività con il contrabbassista Enzo Pietropaoli e il batterista 
Roberto Gatto, vale a dire lo storico “Trio di Roma”. “Certamente –ricorda Rea – la nascita del Trio di Roma 
sancisce il mio ingresso nel mondo del jazz. Nei primi anni d’attività abbiamo avuto l’opportunità di 
collaborare con grandi musicisti della scena internazionale, Art Farmer a Steve Grossman, da Chet Baker a 
David Liebman, a Randy e Michael Brecker”. Contemporaneamente alla pratica jazzistica, Rea mostra 
interesse per la musica rock progressive di Emerson Lake & Palmer e degli Yes e ottiene il diploma in 
pianoforte classico presso il conservatorio di Santa Cecilia di Roma. Rea parteciperà con vigore e grande 
capacità a tutta la felice epopea musicale della capitale tra la fine degli anni ’70 e l’inizio del decennio 
successivo, città nella quale gravitano musicisti italiani e stranieri di passaggio. “La partecipazione ai 
progetti di Maurizio Giammarco per Lingomania – aggiunge Rea – o al fianco di grandi maestri quali il 
batterista Peter Erskine, che militava nei Weather Report, e il contrabbassista Marc Johnson , rappresentano 
tappe importanti per me”. Alla carriera di pianista jazz affianca considerevoli interventi con protagonisti di 
primo piano della musica leggera italiana, con Riccardo Cocciante, Claudio Baglioni, Fiorella Mannoia e 
soprattutto Mina. Considera l’incontro con Mina “un momento davvero particolare, molto formativo”.  
Negli ultimi anni di attività raggiunge alte quote di maturità e perfezione, tanto che diventano sempre più 
frequenti i lunghi recital solitari al pianoforte. 
 
GIANLUIGI TROVESI  
Dopo il diploma in clarinetto e gli studi di armonia contrappunto e fuga con il maestro Vittorio Fellegara, 
inizia la sua attività in complessi di musica accademica, da ballo e jazz. 
Con il suo Trio (dal 1978) ed il suo Ottetto (dal 1991) si afferma in ambito internazionale come leader e 
compositore, sviluppando un linguaggio che mescola il jazz a reminiscenze di varie musiche popolari e colte 
europee che lo rende immediatamente riconoscibile ed al tempo stesso completamente originale. Per meriti 
artistici viene insignito: “UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA” (“motu proprio” Presidente della 
Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi nel 2001) “CHEVALIER DE L’ORDRE DES ARTS ET DES 
LETTRES”(République Française – Ministère de la Culture et de la Communication nel 2007) 
“COMMENDATORE DELL’ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA” (Presidente della 
Repubblica Italiana Giorgio Napoletano nel 2007). Il debutto discografico ("Baghèt", Premio Speciale della 
Critica Discografica Italiana) avviene nello stesso anno in cui vince il Concorso Nazionale per 1° Clarinetto e 
Sax Alto per l'orchestra della Rai di Milano (1978). Ha tenuto concerti in Europa, Medio Oriente, Stati Uniti, 
Canada, America Centrale, Cina, India e Australia, incidendo numerosi dischi e collaborando con 
importanti musicisti italiani e stranieri. Ispirandosi a una diversità di fonti del tutto personale, e attraverso 
un processo di maturazione in cui i più comuni passaggi della carriera di un artista sono stati affrontati in 
ordine inverso, Trovesi ha raggiunto la propria maturità espressiva relativamente tardi. Ma oggi il suo stile 
di compositore e la sua voce strumentale lo collocano al livello dei musicisti che hanno praticamente definito 
il concetto di un "jazz europeo" ispirato alla tradizione americana senza esserne una sua pedissequa 
imitazione. 
 
 
 
 



              
        
            MARCELLO SIRIGNANO  

Marcello Sirignano si diploma in violino nel 1988 e in jazz nel 2005 presso il Conservatorio di musica S. 
Cecilia in Roma sotto la guida dei maestri Bruno Mollo, Mila Costisella e Paolo Damiani. Dopo il diploma di 
violino continua a studiare con i maestri Franco Tamponi e Pavel Vernikov e partecipa a diversi corsi di 
musica da camera con i maestri Marco Lenzi e Paolo Centurioni. Dal 1990 intraprende lo studio del jazz con 
Massimo Fedeli e partecipa ai corsi del Berklee College of Music di Boston tenutisi a Perugia. Già da 
studente egli comincia una intensa attività concertistica cameristica e orchestrale collaborando con varie 
istituzioni e stagioni musicali tra cui: Orchestra sinfonica Di Sanremo, Orchestra regionale del Lazio, 
Orchestra del Gonfalone, C.I.M.A., la Stravaganza, Istituzione Universitaria dei Concerti.  
Contemporaneamente partecipa a numerose incisioni di dischi e colonne sonore sia in veste di strumentista 
solista e d'orchestra che in veste di arrangiatore e direttore. Inoltre, partecipa come violinista in spettacoli 
teatrali e trasmissioni televisive. Come jazzista partecipa a concerti e incisioni collaborando con i più 
importanti musicisti italiani tra i quali: Enzo Pietropaoli, Roberto Gatto, Giovannni Tommaso, Bruno 
Tommaso, Tommaso Vittorini, Pietro Tonolo, Danilo Rea, Gabriele Mirabassi, Xavier Girotto, Massimo 
Nunzi, Battista Lena, Stefano Di Battista, Salvatore Bonafede, Paolo Damiani, Maurizio Gianmarco, 
Giovanni Lo Cascio, Checco Marini. Nell' Aprile 2006 è uscito il suo primo disco di composizioni originali 
con la partecipazione di Stefano Di Battista e Danilo Rea dal titolo "Sun & moon for free" edito dall'etichetta 
Camjazz distribuito in tutto il mondo. Attualmente e' membro del Danilo Rea Quintet, e del S.Cecilia Jazz 
Quartet con Paolo Damiani ed è docente del corso di violino jazz presso il S. Louis College of Music di 
Roma. 
 
MARIA PIA DE VITO  
Da sempre attratta dalle infinite possibilità sonore della voce, si dedica allo studio del canto lirico e 
contemporaneo, concentrandosi anche sulla composizione e l’arrangiamento. Intraprende l’attività dei 
concerti nel 1976: le prime esperienze le consentono inoltre di sviluppare doti di strumentista, dedicandosi 
alla chitarra, vari strumenti a plettro  e alle percussioni. Le sperimentazioni avvengono in gruppi di ricerca 
sulla musica etnica, interessati alla polifonia etnica ma non solo, con particolare attenzione alle tradizioni 
dell’area mediterranea, balcanica e sudamericana. Nel 1980 avvia l’attività in ambito jazzistico e nel giro di 
pochi anni si ritroverà a collaborare stabilmente con riconosciuti musicisti: John Taylor, Ralph Towner, Rita 
Marcotulli, Ernst Rejiseger, Paolo Fresu, Norma Winstone, Steve Swallow, Gianluigi Trovesi. Dimostra ben 
presto immense qualità: decisivi sono i 15 anni di pratica del jazz, un ampio lavoro sul songbook americano, 
sulla prassi dello scat e il be-bop, avvicinandosi in seguito alla filosofia free e a quella radicale europea. 
Giusto coronamento di anni trascorsi ad affrontare seriamente un lungo studio sulla vocalità nelle sue tante 
sfumature, sono: le esibizioni con musicisti del calibro di Joe Zawinul, Michael Brecker, Miroslav Vitous, Uri 
Caine, Kenny Wheeler, Art Ensemble of Chicago, Dave Liebman, Billy Hart, Eliot Ziegmund, Cameron 
Brown, Steve Turre, Maria Joao, Ramamani Ramanujan, David Linx, Diederik Wissels, Nguyen-le  e molti 
altri; dunque una presenza capillare nel circuito delle rassegne italiane, europee e mondiali; ma soprattutto 
il saper concentrare gli sforzi per raggiungere una totale maturità espressiva, e rinnovare di volta in volta i 
campi di azione, secondo un forte richiamo per la pratica della ricerca.  Vince il  referendum Top jazz 2008 
indetto dalla rivista Musica Jazz., nella categoria cantanti. Altro campo di ricerca sempre prediletto, in 
chiave di rilettura improvvisativa: la musica barocca. Forte in tal senso la cooperazione con il 
clavicembalista, organista e direttore d’orchestra Claudio Astronio, col quale firma diversi progetti: 
Chaconne, per voce barocca, voce moderna, live electronics, clavicembalo, tiorba, violoncello, arpa doppia; 
La danza della voce per clavicembalo, voce ed elettronica. Coplas a lo divino , che presenta musica sacra 
antica e contemporanea per organo a canne, voce ed elettronica, con la partecipazione di Michel Godard 
(Tuba e Serpentone) e Paolo Fresu (tromba, flicorno, elettronica).  
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