
											 								 	
	
	
 

I Concerti del Boito: 

Concerto per il  
Giorno della Memoria 

 

 
   

 
Mercoledì 27 gennaio 2021, ore 17.00  

Trasmesso dall’Auditorium del Carmine  
 

In streaming gratuito sul canale YouTube  
del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma: 

https://youtu.be/C3wwzbHjWz4  
 

IMPROVISED CHIRONOMY

I Concerti del Boito
Ciclo Musica Eclettica

I Concerti del Boito sono inseriti nel programma 
ufficiale di Parma Capitale Italiana della Cultura 2021

Giovedì 16 settembre 2021, ore 20.30
Auditorium del Carmine

Ingresso gratuito 
con prenotazione obbligatoria compilando il form al link:
www.conservatorio.pr.it/calendario-eventi-estate-2021

Studenti delle classi di Jazz 
e dei dipartimenti del settore classico 

del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito”

Roberto Bonati, direttore



Cecilia Preste, voce
Anna Maghenzani, voce

Pietro Vecchi, sax
Michele Zanasi, chitarra
Angelo Vacca, chitarra

Pieraldo Cassanelli, chitarra
Giacomo Santini, chitarra

Francesco Masetti, basso elettrico
Diego Basile, vibrafono

Alberto Leoni, pianoforte

Roberto Bonati, direttore

Improvvisare, così come comporre, è assumersi il rischio di rompere 
il silenzio con un suono, imparare ad ascoltare la meraviglia della 
vibrazione sonora, entrare fisicamente nel ritmo del tempo, essere 
parte danzante di uno scorrere ritmico, ricollegarsi alle origini 
del primo suono, quel suono di creazione da cui è nato l’universo, 
mettersi in relazione con l’altro, recuperare una concezione magica 
della musica, rituale, riconoscere la sacralità del momento creativo, 
lasciare che la musica sia, assistere al suo farsi.

Il concerto è l’esito di un laboratorio a cura di Roberto Bonati, che ha 
fatto lavorare gli allievi su un’idea di improvvisazione/composizione 
istantanea, realizzata attraverso il gesto del direttore, con un 
vocabolario di segni che  viene definito “Improvised Chironomy” e 
che si rifà alle passate esperienze di musicisti come Butch Morris e 
Walter Thompson, oltre che al gruppo di improvvisazione “Nuova 
consonanza”, attivo negli anni Sessanta.



Roberto Bonati
Compositore, contrabbassista, direttore d’orchestra, è docente presso 
il Conservatorio A. Boito di Parma. Nato a Parma nel 1959, deve la sua 
formazione allo studio del contrabbasso e agli studi letterari e di Storia della 
Musica. Nell’86 si diploma al Conservatorio di Alessandria e nell’87 si laurea 
con lode in Storia della Musica a Milano. Studia composizione con Gianfranco 
Maselli e Herb Pomeroy, direzione d’orchestra con Kirk Trevor. Attivo sulla 
scena italiana dal 1980, ha collaborato con i migliori musicisti italiani e con 
importanti musicisti stranieri, partecipando a festival in  Africa, Stati Uniti, 
Canada, Cipro, Messico, Cina, Lituania. Ha collaborato a lungo con Giorgio 
Gaslini e con l’“Ottetto” di Gianluigi Trovesi. Ha partecipato, nel corso degli 
anni, a formazioni prestigiose quali l’”Ensemble Garbarino”, “Il Quartettone” e 
ad Orchestre come la Sinfonica della Rai di Milano e Torino. Con le formazioni 
“Musica Reservata” e “Rara Quartet” ha effettuato numerose tournée in Italia 
e in Europa e come leader del “Silent Voices Quartet” (Stefano Battaglia-
pianoforte, Riccardo Luppi-flauti e sassofoni, Anthony Moreno-batteria) ha 
inciso, nel 1995, il CD Silent Voices. Dal 1996 è Direttore Artistico del Festival 
“ParmaJazz Frontiere”. Nel 1998 ha creato la ParmaFrontiere Orchestra per 
la quale ha composto: “I Loves  you Porgy” (1998), dedicata alla musica di 
G. Gershwin, “Le Rêve du Jongleur: memorie e presagi della Via Francigena” 
(1999), “…poi nella serena luce…”,  omaggio ad Attilio Bertolucci (2000), “The 
Blanket of the Dark, a Study for Lady Macbeth” (2001), “A Silvery Silence, 
frammenti da Moby Dick” (2003), Shahrazad, racconti dalle Mille e una Notte 
(2004), “Stabat Mater” (2020) progetti applauditi in tournée italiane e all’estero. 
Nel 2000, su commissione del Festival de la Medina di Tunisi, ha presentato 
“Chants des Troubadours” con il suo “Chamber Ensemble”. Del 2005 è la 
produzione discografica “Un Sospeso Silenzio”, dedicato a Pier Paolo Pasolini, 
eseguito in anteprima nella X edizione del ParmaFrontiere Jazz festival e 
presentato al Festival Internazionale di Cinema Contemporaneo di Città del 
Messico. Dal 2013 collabora con le principali accademie del nord Europa e nel 
2015 ha realizzato, da una commissione della Università di Stavanger, “Nor 
Sea, nor Land, nor Salty Waves”, per il Bjergsted Jazz Ensemble. È docente di 
Composizione e Improvvisazione Jazz del Corso di Jazz presso il Conservatorio 
Boito contribuendo a rendere questa scuola un polo di attrattiva anche per 
la musica contemporanea. Ha tenuto workshop e master class alla Oslo 
Academy of Music, all’Academy for Music and Dance di Goteborg, all’Institute 
for Music and Dance di Stavanger, alle Hochschule di Norimberga e Amburgo, 
alla Grahastown University in Sudafrica.Bonati ha creato un suo linguaggio 
molto personale nel quale confluiscono le esperienze musicali del Novecento. 
La musica di Bonati attinge costantemente alla contemporanea e al jazz. Da 
sempre affascinato anche da altre espressioni artistiche, ha scritto musica 
per il cinema e la danza. Ha inciso per le etichette ECM, Soul Note, Splasc(h) 
Records, MM Records, ParmaFrontiere, CAM, Imprint Records, Nueva, Giulia.



I Concerti del Boito - VIII Edizione

Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma
Attività di Formazione permanente e ricorrente A.A. 2020/2021

Coordinatore: Pierluigi Puglisi

Lunedì 13 settembre 2021 ore 20.30 - Auditorium del Carmine
Cello & Harp: da Vivaldi ai contemporanei

Roberto Trainini, violoncello
Emanuela Degli Esposti, arpa

Martedì 14 settembre 2021 ore 20.30 - Auditorium del Carmine

Colta, jazz, o minimalista?
Alberto Tacchini - Pierluigi Puglisi, due pianoforti

Mercoledì 15 settembre 2021 ore 20.30 - Auditorium del Carmine
L’Ecletticità dell’Arpa e della Danza

Salzedo Duo Harps: Giorgia Panasci e Licia Gueli, arpa
Alice Scarrone, danza

Giovedì 16 settembre 2021, ore 20.30 - Auditorium del Carmine
Improvised Chironomy

Studenti delle classi di Jazz e dei dipartimenti del settore classico
del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito”

Roberto Bonati, direttore

Ciclo Musica Eclettica

Concerti nella Chiesa di San Rocco
Sabato 18 settembre 2021 ore 17.00 - Chiesa di San Rocco

Il viaggio armonico
Alessandro Ciccolini, violino - Francesco Baroni, clavicembalo

Domenica 31 ottobre 2021 ore 17.00 - Chiesa di San Rocco

Viaggio alla corte di Napoli
Compagnia de’ violini


