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“Falzone nel tempio della lirica accende rossini.
il trombettista di fama internazionale con un passato nella 

classica ospite del rossini opera Festival” 
                                                             (il messaggero)

rossini barbiere



“si riconferma l’attitudine di Falzone a ribaltare la prospettiva, a non ricalcare le 
orme di chi l’ha preceduto, a servirsi di schegge tematiche non sue per dare vita a 
creature sostanzialmente originali“

(blow up)
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giovanni Falzone ci ha da tempo abituato alle sue personalissime 
riletture di classici del rock (Jimi Hendrix, led zeppelin) e del jazz 

(miles davis e ornette coleman) e, dopo aver riletto alla sua maniera il 
requiem di verdi ora tocca al barbiere di siviglia

rossini barbiere



giovanni Falzone rilegge il barbiere di siviglia 
in un progetto commissionato dal rossini 
opera Festival che ha debuttato in versione 
quartetto nel 2014 al conservatorio di pesaro.

rossini barbiere è un progetto composto e 
arrangiato per la contemporary orchestra nato 
durante la residenza artistica presso villa 
tittoni di desio. 
il progetto ha debuttato con una scenografia in 
videomapping all’interno del Kernel Festival. 

due repliche con oltre 2500 spettatori
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il programma musicale è composto da 8 quadri che intercalano frammenti rossiniani rielaborati e brani originali

Quadro 1 con frammenti tematici tratti dalla sinfonia | Quadro 2 con frammenti tematici tratto dalla sinfonia

Quadro 3 con frammento tematico tratto dall’aria di rosina | Quadro 4 con frammento tematico tratto dalla sinfonia

Quadro 5 brano originale di g. Falzone | Quadro 6 con frammento tematico tratto dall’aria di Figaro

Quadro 7 tema rossiniano: canzone | Quadro 8 come un colpo di cannone brano originale 
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la giovanni Falzone contemporary orchestra nasce nel 2011 

per dar vita a un sogno: quello di realizzare in una formazione 

orchestrale capace di superare le barriere tra musica classica, 

jazz, rock e musica contemporanea. negli anni sono stati 

prodotti spettacoli che hanno riletto e rivisitato capisaldi della 

letteratura rock come la led zeppelin suite e capolavori 

della musica classica come il  reQuiem di verdi

l’orchestra è stata ospite di festival come il torino Jazz 

Festival di fronte a oltre 5.000 spettatori e di festival 

“classici” come mi.to e il Festival verdi al regio di parma, 

in teatri d’opera o in curiose situazioni “site specific” come al 

cimitero monumentale di milano
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la giovanni Falzone contemporary orchestra è 
una compagine composta da solisti e strumenti 
provenienti dalla musica classica e barocca come 
il flauto e il fagotto; dal jazz (sax e ottoni ) e dal 
rock: chitarra, basso e batteria

giovanni Falzone tromba, arrangiamenti e direzione

Jacopo soler flauto | massimo marcer tromba

massimiliano milesi sax tenore e soprano

marco taraddei fagotto | rudi manzoli sax baritono

andrea baroncHelli trombone | valerio scrignoli chitarra

giacomo papetti basso | riccardo tosi batteria

contemporary orchestra



giovanni Falzone grande  trombettista e geniale 
compositore è uno dei protagonisti del jazz italiano ed 
europeo e vanta una lunga esperienza anche nel mondo 
della musica classica. 

Fino al 2004 ha collaborato con l’orchestra sinfonica di 
milano g. verdi suonando con i più prestigiosi direttori 
d’orchestra e solisti internazionali: da berio a sinopoli, 
da abbado a chailly.

tra i tanti premi: best talent umbria Jazz clinics 2000, 
al top Jazz 2004  (miglior nuovo talento) e all’accademie 
du Jazz 2009 (2°classificato nella categoria musicista 
europeo). Ha vinto il top Jazz 2011 nella categoria 
ottoni con “around ornette”.

collabora con musicamorfosi dal 2005

giovanni falzone



official web page
www.musicamorfosi.it/rossini-barbiere

audio live at Kernel Festival (estratti) 
https://goo.gl/uFh4od

video at Kernel Festival 
https://vimeo.com/148378595
 
tg3 lombardia
https://youtu.be/o9k980Hfur8

links
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