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 ll eulenspiegel 2007; Beethoven sinfonie 1°/4°/8°, proge  o integrale delle Sinfonie nel 
2008; dirige inoltre in Spagna e Germania. 
È molto a   vo inoltre in qualità di solista, da segnalare nel luglio 2005 il grande successo 
di pubblico e cri  ca suonando il 2° concerto di Mozart a München, Hercules-Saal, nella 
stagione es  va della Bayerischen Rundfunks, dove è stato invitato per l’anno successivo 
ad eseguire sempre di Mozart la sinfonia concertante. In ambito cameris  co: in trio con 
Boris Belkin e Michel Dalberto, suona ed ha suonato in alcune delle più pres  giose stagioni 
cameris  che, di: Italia, Germania, Francia, Spagna, Nord e Sud America. 
Di rilievo inoltre nel 2011 è invitato al fes  val di Aschaü  (Germania) per suonare i 
quinte    di Mozart e Beethoven assieme a: H. J. Schellenberger (già primo oboe Berliner 
Philharmoniker), il caloroso successo vale in reinvito per il fes  val del 2012 dove ha suonato 
il trio di Brahms. Nel estate 2015 è stato invitato a ricoprire il ruolo di primo per corno nel 
Fes  val Areniano presso l’Arena di Verona.

Ingresso libero

Prossimo appuntamento:

San Piero Pa    Chiesa di Santa Maria Assunta sabato 3 o  obre ore 20.30 

Concerto per i festeggiamen   del santo patrono “San Biagio”
Da Bach a Gershwin “Viaggio nella musica classica e non solo”  

Tigullio Brass Ensemble
Danilo Marchello dire  ore e illustratore del concerto

O  oni, un mondo da scoprire

Come in servizio fotografi co, i brani propos   in questo concerto off rono delle immagini 
sonore rela  ve agli strumen   ad o  one, in par  colare al decimino (4 trombe - 1 corno, 
4 tromboni e tuba), un grande ensemble capace di creare sonorità molteplici che hanno 
a   rato l’a  enzione dei più grandi compositori della storia della musica di varie epoche.

Par  remo dal 1500 con musica rinascimentale, proseguendo per il barocco, il classicismo, il        
melodramma italiano, sino ai nostri giorni con straordinarie musiche di Ennio Morricone.

Il concerto sarà introdo  o da due capolavori della musica sacra: Ave Verum di Mozart e la 
cantata sacra 147 di Bach, quale doveroso momento di a  enzione verso il luogo di culto 
che ci ospiterà. 

Durante la serata ascolteremo musiche di: Mozart - Bach - Purcell - Verdi - Puccini - 
Kacciaturian - Gershwin - Morricone.



Pietro (Pete) Rugolo e i suoi contemporanei 
Il contributo della Sicilia all’este  ca e alla pra  ca del jazz
Nato a San Piero Pa    in provincia di Messina nel 1915 e trasferitosi nel 1920 con la 
famiglia in California, Pete Rugolo va annoverato tra i più brillan   orchestratori del jazz 
moderno. Il compositore ed arrangiatore siculo-americano fu  alla metà degli anni ’40 il 
braccio destro di Kenton,  imprimendo il marchio di fabbrica ad un ensemble considerato 
la risposta bianca al bebop.

Il percorso che proponiamo per il concerto di venerdì 2 o  obre oltre ad essere un dovuto 
omaggio alla fi gura di Rugolo, vuole so  olineare a  raverso la sua musica e quella scri  a  
dai suoi contemporanei il signicato di questo straordinario fenomeno della storia della 
musica.

Essere jazz signifi ca prima di tu  o una maniera di vivere, di camminare sul fi lo del caso; 
un modo di andare incontro a un immaginario che con  ene sempre l’improvvisazione, la 
curiosità, che obbliga ad ascoltare gli altri, a guardarli, a essere disponibile per raccontare, 
al meglio possibile, la loro poesia. Su schermo gigante, a dimensione umana, per provocare 
la partecipazione a   va dello spe  atore.

Pete durante la sua lunga carriera ha avuto la fortuna ed il privilegio di incontrare e spesso 
di lavorare con i più grandi interpre   della storia del jazz (la lista sarebbe lunga, ne ci  amo 
solo alcuni): Duke Ellington, Tommy Dorsey, Glenn Miller, Count Basie, Benny Goodman, 
Stan Kenton, Geroge Gershwin, Charlie Parker e Dizzy Gillespie, Art Blakey e Dexter Gordon, 
Sarah Vaughn e Miles Davis, solo per citarne alcuni dei più famosi e con la consapevolezza 
di averne dimen  cato sicuramente altri di pari importanza.

L’intelligenza, la sensibilità e la grande capacità di Pete fu quella di saper ascoltare gli altri, 
cogliendo così quanto di meglio potesse trasparire e sapendolo sapientemente trasportare 
sulle proprie composizioni; questo non signifi ca che Pete non avesse una propria iden  tà 
tu  ’altro, Il suo corpus composi  vo rivela una genialità, che ha  lasciato un segno 
signifi ca  vo sul linguaggio orchestrale del ‘900. Allievo di Darius Milhaud al Mills College di 
Oakland, Rugolo forgiò il cosidde  o progressive jazz: un jazz colto e sfacce  ato, che grazie 
alle infl uenze di  Stravinskij, Bartok, Hindemith e Ravel, incorporava nel linguaggio del jazz 
riferimen   alla cultura classica europea; inevitabile poi non cogliere le radici siciliane che 
seppur da lontano ha respirato all’interno della sua famiglia. 

Compositore colto e raffi  nato, Rugolo seppe guardare con occhio curioso ed enciclopedico 
sia alla musica la  na (famoso un suo arrangiamento del brano afro-cubano The Peanut 
Vendor, per l’orchestra di Stan Kenton che viene considerato come il primo brano di la  n 
jazz registrato negli USA); che a quella “leggera” (con il grande Frank Sinatra) rivelandosi 
sia nelle sue composizioni che sopra  u  o nei suo arrangiamen    uno straordinario 
organizzatore di suoni anche di tradizione popolare. Con lui vola alta la mirabolante sezione 
fi a   dell’orchestra kentoniana, formata da 5 trombe, 5 tromboni (o a volte 4 tromboni ed 
un corno) e 5 sax. Viene al tempo stesso portato alle estreme conseguenze il ruolo di 
primo piano conferito agli o  oni, esaltandone tu  a la gamma  mbrica.

Sarà quindi un grande piacere ascoltare ed affi  ancare ad alcune sue importan   composizioni, 
brani che hanno lasciato una traccia indelebile quali: In the mood; Night and day; 
Summer  me; A night in Tunisia; Tico  co; One note samba; Il Venditore di noccioline; ecc.

Tigullio Jazz Big Band, grande orchestra s  le Glenn Miller:  5 sax, 4 trombe, 4 tromboni e 
ritmica (basso - pianoforte e ba  eria).
La T.J.B.B. vanta oltre vent’anni di gloriosa storia, formata principalmente da musicis   
diploma   al conservatorio e quindi con studi di estrazione classica, perfeziona  si in seguito 
nelle più importan   scuole jazz europee e americane.
La produzione dalla T.J.B.B è di circa 20 concer   annui, principalmente sul territorio del 
levante ligure, la band è stata altresì invitata a partecipare ad importan   fes  val (Cagliari 
jazz) ed a manifestazioni di intra  enimento musicale recentemente era a (Montecarlo / 
Yacht club). I musicis   della T.J.B.B svolgono altresì singolarmente una produzione jazz di 
rilievo nazionale.
La T.J.B.B è una delle tante costole della Filarmonica di Chiavari (con la sua scuola di musica, 
corsi eterogenei dal barocco al jazz; master di perfezionamento, ricordiamo l’ul  mo in 
ordine di tempo del jazzista internazionale Enrico Rava; la grande orchestra sinfonica, 
Orchestra del Tigullio.

Danilo Marchello dal Mensile L’OPERA 06.2010 [...] una tavolozza di colori ritmica che 
accentua l’aspe  o meccanico delle geometrie musicali di una scri  ura scin  llante eseguita 
con le  ura anali  ca, intensa e di grande pregio da Danilo Marchello. STRAVINSKIJ Histoire 
du Soldat: Parma 7/8 maggio 2010 coproduzione Teatro Due Parma, Teatro Regio Parma, 
Teatro La Fenice Venezia. Danilo Marchello nato a Chiavari (Ge), compie gli studi musicali 
al Conservatorio “N. Paganini” di Genova, dove si diploma in corno so  o la sapiente guida 
del m° A. Virtuoso. Vincitore nel 1989 del concorso internazionale di “Porcia” intraprende 
una brillante carriera di cornista che lo porta a suonare nelle principali orchestre italiane 
so  o la guida di grandi bacche  e: Sergiu Celibidache, Leonard Berstein, George Pretre, 
Rafael Frϋbech De Burgos, Lovro Von Matacic, Kurt Sanderling, Gary Ber  ni, Yuri 
Temirkanov, Riccardo Mu  , Bruno Bartole   , Valery Gergiev, Eliau Inbal, Lorin Mazeel, 
Zubin Mehta, George Pretre, Michel Plasson, Wolfgang Sawallisch, Giuseppe Sinopoli, 
Vladimir Ashkenazy, Reinhard Goebel, Ton Koopman, Christopher Hogwood, Peter 
Maag, Sandor Vegh.
1984/2012  Orchestra di Padova e del Veneto primo corno - Bruno Giuranna dir. (dove
 svolge intensa a   vità solis  ca); 
1985/1988  Orchestra Sinfonica della RAI di Torino, primo corno; 
1999/2000  Teatro Comunale Bologna, primo corno - Daniele Ga    dire  ore; 
2000/2005  Teatro alla Scala Milano, primo corno - Riccardo Mu   dire  ore. 
2005/2012  Orchestra Teatro Regio di Parma, primo corno - Bruno Bartole    / Yuri
 Temirkanov dire  ori; 
Nel 2002 permeato dal conta  o quo  diano, con importan   dire  ori d’orchestra da cui 
carpisce conoscenza e rigore interpreta  vo, è incen  vato dagli stessi ad approfondire lo 
studio della direzione d’orchestra.
Nel 2005 è nominato dire  ore musicale dell’Orchestra del Tigullio alla guida della quale ha 
svolto in ques   anni intensa a   vità ar  s  ca. In Italia ha collabora con: Orchestra del Teatro 
Regio di Parma; Concerto di Natale 2010 al Teatro Regio di Parma; Concer   collaterali 
Fes  val Verdi 2009 e 2011; Histoire du Soldat: Parma 7/8 maggio 2010 coproduzione 
Teatro Due Parma, Teatro Regio Parma, Teatro La Fenice Venezia.
Orchestra di Padova e del Veneto; Mozart sinfonia 39; diver  mento n° 15; concerto 
n° 3 per corno, stagione Padova in Famiglia 2005; Caikowski lo schiaccianoci; stagione 
Impara l‘arte 2006; Schubert sinf. n° 5; Mozart concer   per corno K 417, K 514; Strauss 


