
FERRARI JAZZ CHAMBER INC.
MERRIE MELODIES



FERRARI JAZZ CHAMBER INC.
MERRIE MELODIES

RAYMOND SCOTT  [1908-1994] 
compositore, inventore, pianista, 
ingegnere, pioniere della musica 
elettronica e fanatico 
del controllo totale.
Talvolta qualcuno lo prende per 
sbaglio come il tizio che ha scritto 
quella musica geniale per i cartoni 
di Bugs Bunny! 

“

“

Adalberto Ferrari clarinetto, 
sax soprano, arrangiamenti e direzione
Sergio Orlandi tromba
Andrea Ferrari clarinetto basso
Nadio Marenco fisarmonica
Paolo Dassi contrabbasso
Marcello Colò batteria
video Cristina Crippi

direzione creativa Saul Beretta
produzione Musicamorfosi 2014 
per MiTo settembre musica
si ringrazia Warner Bros per la gentile 
concessione all’uso dei video originali

le “AllegRe MelODie” Del geNiAle 
RAYMOND SCOTT eSegUiTe liVe 
DA UN BRiOSO SeSTeTTO.
UN CONCeRTO PeR UN PUBBliCO 
DAi 5 ANNi iN SU.



Le Merrie Melodies (“Allegre Melodie”) co-
stituiscono una serie di cartoni animati di-
stribuiti dalla Warner Bros. Pictures tra il 
1931 e il 1939. Le Merrie Melodies costitui-
vano una sorta di predecessore degli attuali 
videoclip musicali, in quanto ogni cartoon 
era caratterizzato dall’uso di una canzone 
tratta dal catalogo musicale della Warner. 
Musica, quindi non soltanto di mero con-
torno, ma registrazioni di qualità e d’impor-
tanza. In questo catalogo spicca per genialità 
e varietà la musica di Raymond Scott
Nel nostro progetto abbiamo ribaltato la si-
tuazione originale. Abbiamo scelto una serie 
di cartoni dove la musica di Scott era stata 
piegata agli usi di cornice e colonna sonora 
e fatto l’esatto opposto: abbiamo cioè fatto 
diventare i cartoni cornice della maestosa e 
geniale musica del nostro amato Raymond 
Scott.
Un flusso musicale per avvicinare i bambini 
alla grande musica e riscoprire alcuni mera-
vigliosi cartoni prodotti da Warner Bros

ADALBERTO FERRARI suona sax sopra-
no, sax alto, sax tenore, clarinetto, clarinet-
to basso, clarinetto contrabbasso, e alcuni 
strumenti popolari come: ciaramella, gral-
la, piffero. Lo si può vedere a MTV mentre 
suona la ciaramella con Angelo Branduardi 
come alla Royal Albert Hall o al San Carlo di 
Napoli con il Quartetto Martesana. E’ il sas-
sofonista / clarinettista della band de Le So-
relle Marinetti e dell’Orchestra Maniscalchi 
con la quale sta effettuando una lunga tour-
née suonando repertorio jazz italiano anni 
’30-’40. Ha inciso per Antes-Concerto con 
il celebre clarinettista Antony Pay. Collabora 
con Musicamorfosi dal 2002.

FERRARI JAZZ CHAMBER INC. rilegge 
oggi Raymond Scott spogliando l’orchestra-
zione ricca e hollywoodiana e restituendo nel-
la fedeltà dello spirito del compositore la ric-
chezza ritrmica e espressiva della sua musica.
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CONTATTI

WeB site
musicamorfosi.it > produzioni > fiabe musicali

SOUND cloud
soundcloud.com/musicamorfosi

MUSiCAMORFOSi booking
Viviana Bucci 335 1389271
bucci@musicamorfosi.it

MUSICAMORFOSI associazione musicale culturale senza fini di lucro Via Cacciatori delle Alpi n. 3 20822 Seveso (MB) P.Iva 04470670961




