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Cari amici,
in questa "puntata" dell' Oasi di Ristoro per la Mente e lo Spirito vogliamo ricordare un grande
musicista Enzo Bosso mancato venerdì 15 maggio all'affetto dei suoi cari e dei suoi tantissimi
ammiratori dei quali faccio parte e spero di essere in buona compagnia rivolgendomi a voi.
Il prossimo settembre avrebbe compiuto 49 anni, una vita completamente dedicata alla musica
come pianista, compositore per orchestra e per strumenti solisti, autore di colonne sonore per il
cinema e opere teatrali e soprattutto direttore d'orchestra (memorabili le sue interpretazioni delle
sinfonie 5a e 7a di Beethoven recentemente passate in tv nella trasmissione "Che storia è la
Musica").
In gioventù suonò anche in un gruppo rock dove evidentemente il suo debordante genio musicale
risultava ingombrante per l'esecuzione di semplici canzoni e quindi si dedicò completamente al
pianoforte e a studiare la musica classica.
Fra i tanti incontri che hanno segnato il suo percorso artistico, fondamentali quelli con John Cage
(capostipite della musica contemporanea del '900) e in seguito con Claudio Abbado e la musica di
Mozart, ma il personaggio che considerava il suo "papà musicale" è stato Ludwig Van Beethoven :
lo fece conoscere al grande pubblico per l'interpretazione eccezionale delle sinfonie con la "sua"
orchestra (è stato direttore di diverse orchestre) con i cui componenti sempre instaurava un
rapporto diretto e, in alcuni casi, di vera amicizia.
Grandissima sensibilità umana e musicale, capace di entrare "dentro" la musica fino a conoscerla
nell'intimo della nota apparentemente più insignificante; dirigeva senza la partitura davanti,
perchè sapeva a memoria "tutta" la musica che stava eseguendo.
Affetto dal 2011 da una grave malattia neurodegenerativa, che sarà la causa della morte, Enzo
Bosso ci ha testimoniato con la sua vita e la sua arte una ricerca continua della BELLEZZA che ci
salva dal nulla e dal male che ne consegue. Lo ringraziamo di averci donato questa eccezionale
possibilità.
Tra i tanti video che lo vedono protagonista sulla rete abbiamo scelto una delle ultime apparizioni
come pianista (dal 2019 dovette rinunciare a suonare il pianoforte a causa del peggioramento
della malattia) in una trasmissione televisiva condotta da Paolo Bonolis. Un brano celeberrimo
anche per chi non segue da vicino la musica classica : "Al Chiaro di Luna" di L.V.Beethoven,
bellissimo e commovente!
cliccate su

www.youtube.com/watch?v=D4WtsWbTBxQ
in una recente intervista (2019) cliccate su

www.youtube.com/watch?v=UQxDWiF1-6k
Un caro saluto, a presto
il presidente
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