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Comune di Bologna 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

  
  

 LA FONDAZIONE DEL MONTE 
con il patrocinio 

del Comune di Bologna e della Regione Emilia-Romagna 
 PRESENTA 

 Giorgio Zagnoni Ensemble 
terzo concerto della rassegna  

MUSICANDO… 
…un mondo di suoni 

Giovedì 12 luglio – ore 21.15 
Cortile del Palazzo di Giustizia 

Piazza dei Tribunali, 4 
Ancora pochi posti disponibili (senza prenotazione) 

 
 
Si chiude in bellezza la rassegna “MUSICANDO…un mondo di suoni” - promossa 
dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, con il patrocinio del Comune di 
Bologna e della Regione Emilia-Romagna – la rassegna di artisti di primo piano nel 
panorama mondiale, con la direzione artistica del Maestro Giorgio Zagnoni.  
Sarà proprio l’Ensemble e il Direttore artistico della rassegna, il Maestro Giorgio Zagnoni, 
a chiudere la rassegna Musicando con un concerto che propone il programma da 
“Claude Bolling alla Saudade brasiliana”. 

 
 

Il concerto sarà trasmesso in diretta streaming audio e video sul sito internet di sul 
sito della Fondazione del Monte (www.fondazionedelmonte.it) 

sul sito di Giorgio Zagnoni (www.giorgiozagnoni.it) 
RadioSNJ(www.radiosnj.com) 

Per vedere la diretta occorre avere Windows Media Player 
 

 
Giovedì 12 luglio – ore 21.15 
Cortile del Palazzo di Giustizia 
Piazza dei Tribunali, 4 

http://www.fondazionedelmonte.it/
http://www.fondazionedelmonte.it/
http://www.radiosnj.com/


 

 
Giorgio Zagnoni Ensemble 
 
Giorgio Zagnoni flauto 
Nelson Machado chitarra 
Franco Venturini pianoforte 
Elio Tatti contrabbasso 
Giampaolo Ascolese batteria 
Maurizio Maranto percussioni 
 
 

Da Claude Bolling alla Saudade brasiliana 
 
La prima parte del concerto è dedicata a Claude Bolling, compositore che dell’incontro di 
due generi diversi fece la sua cifra stilistica e si prefisse di associare la musica classica al 
jazz al fine di renderla più accessibile al pubblico. In seguito all’incontro con celebri 
musicisti del mondo della classica, Bolling creò le Suites for flute and jazz piano trio. 
Giorgio Zagnoni ne ripropone la fusione equilibrata tra classico e jazz in un gioco di 
contrasti originalissimi e valorizzando al massimo i due stili senza che uno prevalga 
sull’altro.  
La seconda parte è dedicata al Brasile, partendo da Pixinguina (1898-1973), considerato 
ormai un classico anche per il suo stretto legame con la cerchia familiare di Villa Lobos.  
Si passa poi a sonorità più legate al latin jazz, genere che unisce i ritmi dell’America Latina 
(di provenienza africana) con le melodie jazz del Sud America, nel cui ambito il Brasile ha 
dato origine ad una forma del tutto nuova, attingendo al samba e alla bossanova e creando 
un particolare clima, definito saudade, termine intraducibile per descrivere quel miscuglio 
di malinconia e allegria che impernia tutta la musica brasiliana. La voce del flauto renderà 
omaggio agli immortali temi di Antonio Carlos Jobim e agli straordinari interpreti che li 
hanno resi celebri: Stan Getz, Joao e Astrud Gilberto. A conferma dell’eterogeneità da cui 
nascono queste musiche l’Ensemble, oltre ad avvalersi dell’ormai nota versatilità del 
flautista Giorgio Zagnoni che non esita a sperimentare sonorità inusitate e ritmiche 
tutt’altro che classiche, è composto da musicisti di comprovata fama in ambito jazzistico 
con il tocco di due componenti provenienti dal Brasile.  
 
 
 

Biografia di Giorgio Zagnoni  
 
Giorgio Zagnoni, bolognese, ha iniziato gli studi presso il Conservatorio “G. B. Martini” di 
Bologna, diplomandosi in flauto presso il “Cherubini” di Firenze con il massimo dei voti e 
la lode.  A diciotto anni vince il concorso nazionale per primo flauto presso l’Orchestra 
Sinfonica della RAI di Milano, ricoprendo tale ruolo per un decennio.  A vent’anni diventa 
titolare di cattedra al Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna dove ricopre tuttora tale 
ruolo.  In seguito si è dedicato esclusivamente all’attività solistica, tenendo concerti per le 
maggiori istituzioni musicali italiane tra le quali il Teatro alla Scala, l’Accademia di S. 
Cecilia, il Teatro Comunale di Bologna, il Festival dei Due Mondi di Spoleto, la RAI, ecc.  
All’estero si è esibito nelle sale più prestigiose, come la Carnegie Hall di New York, la 
Herkulessaal di Monaco, la Gewandhaus di Lipsia, il Coliseo di Buenos Aires.  Ha svolto 
importanti tournée in Giappone, Stati Uniti, Canada, Brasile, Argentina, Cile, Germania, 



Russia, Australia, Belgio, Spagna, Irlanda, Finlandia, Grecia, Lussemburgo, Messico, 
Inghilterra, ecc.  E’ considerato dalla critica uno dei più grandi flautisti di fama 
internazionale: Giulio Confalonieri e Duilio Courir lo definiscono “Flauto Magico da 
Bologna”, Franco Abbiati “Re Mida del Flauto“, Massimo Mila “Un flauto che canta e 
incanta come una voce”, Lorenzo Arruga dice di lui “ Flautista di gran razza” e Mario Pasi 
“Quel Flauto Incanta “. Stessi apprezzamenti li riceve dalla critica straniera sui più 
importanti organi di stampa, dal New York Times al Japan Times ecc.  In occasione del 
Bicentenario degli Stati Uniti ha tenuto un concerto alla Casa Bianca. Ha ricevuto 
riconoscimenti quali “il Premio decennale di Benemerito alla Cultura” conferito dal 
Consiglio dei Ministri, il Premio per il Bicentenario del Tricolore “Bandiera d’Italia”, per 
ben quattro volte ha ricevuto il Premio Internazionale “I Numeri Uno”, tenuto a Firenze, 
Perugia, Roma, L’Aquila, “Il Diapason d’Oro”, “Il Nettuno d’Oro”, “Il Quadrivio“ a Rovigo, 
“il Premio Pentagramma” ad Abano Terme, “Il Premio Taormina”.  In occasione del 
concerto tenuto al Vittoriano a Roma gli è stato recentemente conferito “il Premio alla 
Carriera” sotto l’Alto Patrocinio della Presidenza della Repubblica. Gli è stata in oltre 
assegnata “la medaglia commemorativa Arcangelo Corelli” insieme al Maestro Sergiu 
Celibidache ed è stato nominato per chiara fama Accademico della Regia Accademia 
Filarmonica.  Ha effettuato incisioni discografiche con CBS, RCA, PDU, EMI, Fonit Cetra. 
 E’ stato fondatore del Bologna Festival, direttore artistico della stagione concertistica 
“Musicalmente Bologna”, direttore artistico delle commemorazioni verdiane “Italiani nel 
mondo” tenute al Vittoriano, Roma.  E’ stato responsabile artistico e coordinatore del 
Progetto Triennale Multiregionale di Alta Formazione in Orchestra Sinfonica: “AFOS, 
MYTHOS” della Fondazione Arturo Toscanini.  Attualmente è direttore artistico del 
Festival “Da Bach a Bartok” di Imola e della rassegna bolognese “Musicando”.  Nel 2003 
gli è stata conferita dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi l’onorificenza di 
Grande Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana.  Nel 2005 è stato nominato 
Presidente della Fondazione “Accademia Verdi Toscanini”. 
 
 
Giorgio Zagnoni Ensemble 
 
Composto da un nutrito gruppo di musicisti dalla solida formazione classica con all’attivo 
una lunga esperienza concertistica nei più importanti teatri e festival internazionali, vanta 
la particolarità di ospitare artisti che hanno aperto i loro orizzonti anche verso il pop e il 
jazz. Quest’anno si avvale anche della partecipazione del chitarrista brasiliano Nelson 
Machado, noto in Italia come cantautore e come interprete della musica popolare 
brasiliana. L’ensemble ha effettuato numerose tourné in Italia, Brasile e Australia. 
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