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Quartetto Ø
“Omaggio a Ezio Bosso”

Programma
Ezio Bosso (1971 – 2020)
da “Emily Dickinson”
The maddest Noise
Who cares about the Bluebird sing
I came to buy a smile
da “Road sign variations”
Merge
da “Music for the Lodger”
The impossible love
Final Lynch !
da “ Io non ho paura “
Rumba verso il buco
G. Rossini (1792 - 1868)
Da Stabat Mater: Amen
Europe Philharmonic Orchestra
Coro Filarmonico "G. Rossini" di Pesaro
Ezio Bosso, direttore
Live Recording, Todi - Iubel Festival - 4 maggio 2019

Quartetto Ø

Quartetto Ø esordisce con un evento dedicato ad Ezio Bosso, come un
omaggio che alcuni dei musicisti che gli sono stati più vicini vogliono
tributargli. È formato da musicisti torinesi provenienti da importanti realtà
concertistiche come il Quartetto di Torino, il Quartetto Borciani ed il
Buxusconsort. Il loro obiettivo è quello di iniziare un percorso che parta
dal ricordo di Ezio, dalla volontà di diffondere la musica che ha lasciato,
anche affiancandole il repertorio tradizionale e contemporaneo, per creare
un nucleo che possa coinvolgere altri musicisti in progetti concertistici e
didattici. Il primo violino e la violoncellista, Giacomo Agazzini e Claudia
Ravetto, hanno collaborato con Ezio in un lunghissimo arco della sua
carriera artistica, sin dagli esordi; insieme alla violinista Roberta Bua sono
stati protagonisti di gran parte delle registrazioni presenti nella raccolta
discografica “ Ezio Bosso - A Life In Music “, in pubblicazione con Sony
Classical.

Tommaso Bosso

Torinese, nipote di Ezio Bosso. Nel periodo 2012/2014 ha collaborato anche
con lui in veste di fonico. Dopo la scomparsa è stato nominato amministratore
del lascito artistico ed intellettuale. Il suo ruolo è quello di coordinare e
sviluppare, assieme alla famiglia, agli storici musicisti e collaboratori di Ezio, le
molteplici attività che nel futuro prossimo si svilupperanno, con lo scopo di
valorizzare l’eredità artistica da lui lasciata.
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