
GIOBBE COVATTA

Attore, autore e intrattenitore di grande fama e caratura. Nato a Taranto, cresce però a Napoli. Dopo gli

esordi come animatore turistico, Covatta inizia la sua gavetta con il nome d'arte di «Giobbe» nel 1987 sul

canale Odeon TV con il programma “Una notte all'Odeon” e nel 1988 debutta in Rai con il programma

“Tiramisù”, in onda su Rai 2. Lo stesso anno appare in televisione con “Fate il vostro gioco” e “Chi c'è c'è”,

regia di Gian Carlo Nicotra, dodici puntate con il pugliese Gianni Ciardo, in onda da Milano. Nel 1990 arriva

la svolta e trova il suo trampolino di lancio nel “Maurizio Costanzo Show”, che gli assicura fama nazionale.

Nel 1991, esordisce al teatro Ciak di Milano con l'opera “ParaboleIperboli”. Nel 1994, con la collaborazione

di Greenpeace, realizza uno spettacolo che tratta la salvaguardia delle balene con il titolo “Aria

Condizionata” dall'irriverente sottotitolo ("e le balene mò stanno incazzate..."). Dal 1995 al 1997 è sempre

in scena, prima con lo spettacolo “Primate Assoluto”, poi debutta a Roma al Teatro Parioli con “Io e Lui”,

spettacolo scritto e diretto con altri due attori di teatro partenopei Vincenzo Salemme e Francesco

Paolantoni, e infine “Art” dove è diretto da Ricky Tognazzi. Grandissimo successo a livello nazionale è il suo

“Dio li fa e poi li accoppa”, tanto da convincerlo a concedere il bis con “Dio li fa... Terzo millennio”. Nel 1993,

però, ha anche esordito sul grande schermo con “Pacco, doppio pacco e contropaccotto", poi in “Camere da

letto” del 1997, e nel 1999 è protagonista in ”Muzungu - Uomo bianco”. Nel biennio 2001 e 2002 ritorna in

teatro con la commedia “Double Act“ al teatro Parioli e riappare anche su Rai 2, con a fianco Serena Dandini

e Corrado Guzzanti nel programma “L'ottavo nano”. La passione per la vela lo conduce a essere ospite in

“Velisti per caso” e a diventare un simpatico maestro di navigazione in “Vela spiego io”, in onda sul Sailing

Channel per l'emittente Sky. Dal 2003 al 2005, è stato ospite fisso per due edizioni dei programmi della

Gialappa's Band “Mai Dire Domenica”, replicando esperienze sporadiche avute anche in passato negli anni

90 partecipando a qualche puntata di “Mai dire Gol”. Molta fortuna ha avuto anche nell'editoria dove i suoi

libri hanno riscontrato sempre un buon successo di pubblico. Già con il primo libro “Parola di Giobbe”,

rivisitazione della Bibbia, pubblicata nel 1991, sbanca le classifiche con un milione di copie vendute. Nel

1993 e nel 1996 pubblica “Pancreas - Trapianto del libro Cuore” e “Sesso? Fai da te!”. Nel 1999 ritorna con

“Dio li fa e poi li accoppa”, da cui trae uno spettacolo teatrale, dove rivisita Creazione e Diluvio. Nel 2001 va

in scena “Corsi e ricorsi, ma non arrivai”, spettacolo teatrale che porta lo stesso titolo di un libro pubblicato

nel 2005, mentre è del 2004 “Melanina e Varechina”, uno spettacolo che affronta il rapporto fra Africa e

mondo occidentale. A gennaio 2007, debutta in teatro con “Seven”. La stagione 2007/2008 di “Zelig”,

condotta da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, ospita Covatta in scena con un nuovo personaggio.

Nell'estate 2008 prende parte ad una serie televisiva prodotta da Mediaset, “Medici Miei”, nella quale

impersona il Dottor Colantuono, primario nella clinica Sanabel. A gennaio 2010, debutta in teatro con

“Trenta”, spettacolo dedicato ai 30 articoli della Dichiarazione universale dei diritti umani. A marzo 2011, in

coppia con Enzo Iacchetti interpreta la commedia “Niente progetti per il futuro” per ben 87 repliche nei

teatri di tutta Italia. Dal gennaio 2012, porta in teatro “6° (sei gradi)”. Anche in questo caso il numero ha un

forte significato simbolico: rappresenta l'aumento in gradi centigradi della temperatura del nostro pianeta.



STEFANO NANNI

Diplomato in pianoforte, direzione di coro e musica polifonica rinascimentale, in Arrangiamento e

Orchestrazione Jazz e in Composizione.

Nel dicembre ‘92, giovanissimo, fonda e dirige una Big Band di 20 elementi, la MOON CIN JAZZ ORCHESTRA

curandone anche gli arrangiamenti e le orchestrazioni.

Sempre con la Moon Cin Jazz Orchestra effettua nell’ inverno ‘96 una serie di concerti nei teatri italiani in

collaborazione col M° Diego Dini Ciacci e col primo clarinetto del Teatro “Alla Scala” di Milano Fabrizio

Meloni, proponendo un programma misto che comprende l’ Ebony Concerto di Igor Strawinsky e una

propria composizione, il "Concerto Grosso For Clarinet" per Jazz ensamble e Clarinetto Solista .

Nel '97 scrive "Modal Dimnes", per orchestra sinfonica, sezione ritmica e due saxofoni solisti eseguita nel

"Teatro dell'Aquila" di Fermo (AP) dall' Orchestra Internazionale d'Italia: solisti Federico Mondelci e

Massimo Mazzoni.

Presto inizia una proficua collaborazione con alcuni fra i più quotati musicisti del panorama Jazzistico

italiano come Paolo Fresu, Gianni Basso, Gianni Cazzola, Massimo Moriconi, Luciano Zadro, Gabriele

Mirabassi, Fabrizio Bosso, Renato Sellani ecc..

Assieme a Massimo Moriconi, Gianluca Nanni, Luciano Zadro e Danilo Rossi fonda il “Music Train Quintet”.

Negli ultimi anni la sua grande ecletticità lo porta a collaborare con vari artisti anche nell’ambito della

musica pop. Importante il primo incontro con Vinicio Capossela del quale cura gli arrangiamenti di vari brani

del disco “Ovunque Proteggi”.

Dal 2001 stringe un felice sodalizio artistico (che dura tutt’ora) con il grande musicista produttore e

arrangiatore Michele Centonze collaborando alla composizione e realizzazione della musica per le cerimonie

di apertura e chiusura delle Olimpiadi invernali di Torino 2006 e col M° Luciano Pavarotti nell'ambito del

"Pavarotti & Friends" e nelle varie produzioni di musica Pop ad esso legate e nel disco " Ti Adoro" (Decca).

Dal 2006 collabora con il tenore Italo/Portoghese Giovanni D’Amore, scrivendo per lui svariati arrangiamenti

per orchestra e continuando ad accompagnarlo in duo nonché con altri importanti artisti Portoghesi con

concerti principalmente nella penisola Iberica. Importante l’intensa collaborazione e la forte amicizia con

Danilo Rossi, prima viola dell’orchestra “alla Scala” per il quale scrive innumerevoli arrangiamenti per

orchestra e viola solista e varie composizioni (“Paesaggi dell’anima” per orch. d’archi, pianoforte e viola

solista, sonata per viola e pianoforte) editi da Casa Musicale Sonzogno.

Alla consueta attività concertistica, si affianca quella di arrangiatore, compositore e direttore/band leader

sia nell'ambito della musica leggera, Jazz, cinematografica e della musica classica contemporanea grazie a

collaborazioni con orchestre sinfoniche nazionali e estere, ensemble dei più disparati, Big Band e prestigiosi

solisti Classici (per citarne alcuni: Mario Brunello, Danilo Rossi, Andrea Giuffredi, Gianluca Littera, Andrea

Griminelli ecc…).

Nel 2010 è pianista e arrangiatore del quintetto che accompagna Bobby McFerrin nella sua tournée Italiana

con “I solisti della Scala di Milano”.

È l’arrangiatore e orchestratore del disco del 2011 di Vinicio Capossela “Marinai, Profeti e Balene”, nonché

partecipe alla produzione artistica (Premio Tenco 2011 e disco di platino) e parimenti degli ultimi due dischi



del pianista compositore Remo Anzovino (“Viaggiatore Immobile” 2012 Egea Music - “Nocturne” 2017 Sony

Classica). Con il grande chitarrista Tom Sinatra effettua vari concerti in Russia in alcuni fra i maggiori teatri.

Dal 2013 inizia una felice e importante collaborazione con il grande produttore musicale Italo-Giapponese

Taketo Gohara realizzando molti arrangiamenti e orchestrazioni in importanti produzioni discografiche

nazionali ed internazionali (Egea, Sugar, Warner, Universal).

In questi ultimi anni lavora in spettacoli, progetti teatrali e tournée con artisti come Marco Paolini, Stefano

Benni, Mario Brunello, Teatro delle Albe, sempre alternativamente in veste di compositore, arrangiatore

pianista o direttore.

È pianista e arrangiatore di Amii Steward nell’occasione di concerti tenutisi alle Isole Vergini e in Italia. È

svariate volte invitato all’importante festival “Palermo Classica” che si tiene in agosto a Palermo, con

produzioni sinfoniche, composizioni, arrangiamenti e concerti.

Collabora come arrangiatore agli ultimi quattro dischi dei Negramaro e diverse produzioni di Giuliano

Sangiorgi nonché con artisti della musica Pop Italiana come Giovanni Caccamo, Emma, Antonacci, Pausini,

Gualazzi, Motta (col quale vince il premio tengo 2018 come miglior disco in qualità di arrangiatore) ecc..

È stato impegnato con Capossela nello spettacolo “Requiem per gli animali fantastici e altre fantasticherie”

dove insieme all’Orchestra Maderna esegue una delle sue ultime ampie composizioni “Requiem per animali

fantastici” per orchestra d’archi e pianoforte solista.

Attualmente la composizione ha assunto uno spazio importante nella sua dimensione artistica, (Edizioni

Sonzogno, MAP Urtext editions) parimenti a quella concertistica e per questo ha ultimato il suo disco come

solista con una formazione di trio moderno, in collaborazione con Centonze (che ne è il produttore).

Come direttore d’orchestra e arrangiatore è presente al 68° e 70° Festival di Sanremo (2018 e 2020) per vari

artisti. È direttore d’orchestra e arrangiatore per le varie Tournée con Vinicio Capossela nel progetto

ORCAESTRA con l’orchestra Sinfonica Toscanini, l’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo e l’orchestra

Magna Grecia. È attualmente impegnato come pianista in uno spettacolo fra parole e musica con Mogol e

Monia Angeli.



DANILO ROSSI

Allievo di alcuni tra i più importanti Maestri di viola (Fabrizio Merlini, Piero Farulli, Dino Asciolla, Yuri

Bashmet) e di musica da camera (Paolo Borciani e il Trio di Trieste), Danilo Rossi si diploma a 19 anni con il

massimo dei voti e lode, ma già dall’età di 16 anni si era messo in luce vincendo il suo primo Concorso

Internazionale. Appena diplomato supera il concorso per Prima Viola Solista dell’Orchestra del Teatro alla

Scala di Milano, divenendo il più giovane strumentista nella storia del Teatro milanese ad aver ricoperto tale

ruolo. Da quel momento la carriera di Danilo Rossi sarà costellata da una serie di incontri, concerti, festival,

recitals che lo porteranno in giro per il mondo, esibendosi nei più importanti Teatri e nelle più prestigiose

sale da concerto. Tra gli innumerevoli riconoscimenti il Primo Premio al Concorso “Vittorio Veneto”, per due

anni consecutivi vincitore del Diploma D’Onore dell’Accademia Chigiana, membro ECYO dall’età di 16 anni,

Vincitore del Secondo Premio e del Premio Speciale della Giuria al Concorso “Yuri Bashmet” di Mosca. Nel

2018 gli è stato conferito il Premio Mauro Ranieri e nel 2020 la rivista Classic Voice lo ha nominato tra le 10

personalità più importanti del panorama musicale.

Come solista ha eseguito tutto il repertorio per viola sotto la guida di Riccardo Muti, Gianandrea Gavazzeni,

Riccardo Chailly, Gianandrea Noseda, Ottavio Dantone, Mung Wung Chung, Seji Ozava, Zubin Mehta, Mario

Brunello, Anton Nanut, Antonello Manacorda, Daniele Rustioni, con alcune tra le più importanti Orchestre

(Filarmonica della Scala, Teatro Comunale di Bologna, l’Orchestra d’Archi Italiana, Rai di Torino, Orchestra

Regionale Toscana, Regio di Torino, Süddeutsches Kammerorchester, Filarmonica di Mosca, Filarmonica di

Budapest, Orchestra della Svizzera Italiana di Lugano, Filarmonica di Lubiana, etc.). Da oltre trent’anni è la

Prima viola solista dell’Orchestra del Teatro alla Scala, in questo ruolo ha collaborato con i più grandi

Direttori d’orchestra: da Claudio Abbado a Daniel Barenboin, da Carlos Kleiber a Wolfgang Sawallisch, da

Daniel Harding a Gustavo Dudamel, da Leonard Bernstein a Daniele Gatti a Paavo Järvi. Danilo Rossi è

sempre molto attivo come camerista, è stato ospite infatti dei più importanti Festival di Musica da camera

(ST. Moritz, Cork, Asolo, Ravenna, Vicenza, Joliette, Nijny Novgorod, etc.) dove si è esibito con alcuni tra i più

grandi strumentisti: Paul Tortelier, Jury Baschmet, Pier Narciso Masi, Bruno Canino, Myung-whun Chung,

Mario Brunello, Andrea Lucchesini, Tomas Brandis, Franco Gulli, il Quartetto Arditti, il Fine Arts Quartet, il

Nuovo Quartetto Italiano, Giuliano Carmignola, Boris Belkin. Nel 2018 Danilo Rossi ha festeggiato il sodalizio

artistico di trent’anni con il pianista Stefano Bezziccheri, con cui ha suonato nelle sale più importanti

d’Europa e con cui ha all’attivo numerose incisioni musicali che abbracciano tutto il repertorio per viola e

pianoforte. Numerosissime le registrazioni radio e tv e gli oltre 40 cd. Nel dicembre 2016 Radio Rai ha

dedicato cinque puntate della nota trasmissione RadioTreSuite a Danilo Rossi. Sono numerosi i brani

dedicati a Danilo Rossi da alcuni tra i più importanti compositori contemporanei quali Stefano Nanni, Carlo

Boccadoro, Roberto Molinelli, Alessandro Appigiani, Valentino Metti, Nicola Campogrande, Simonide

Braconi. Si dedica con entusiasmo all'insegnamento, è stato docente in numerosi Corsi di Perfezionamento

ed ha tenuto Master negli Stati Uniti, in Cina, in Polonia, in Corea, oltre che in varie Accademie Italiane.

Moltissimi gli allievi usciti dalla Scuola di Danilo Rossi: numerosi quelli che ricoprono ruoli importanti in

prestigiose orchestre europee o in importanti ensemble.



ORCHESTRA BRUNO MADERNA

L’Orchestra Bruno Maderna nata nel 1997 si distingue per il costante impegno a favore della diffusione e

divulgazione della cultura musicale sul territorio romagnolo e per l’opera di incentivazione del lavoro e della

professionalità dei musicisti romagnoli. Da oltre vent'anni svolge attività di produzione e divulgazione

musicale ed ha all'attivo più di 600 concerti in Italia Europa e Asia. l'Orchestra Bruno Maderna è stata

diretta, tra gli altri, da Alessandro Bonato, Maxime Pascal, Maurizio Benini, Lu Jia, Julian Kovacev,

Massimiliano Stefanelli, David Coleman, Diego Dini-Ciacci, Donato Renzetti, Stefano Nanni, Danilo Rossi,

Franco Rossi, Stefan Malzew, Walter Attanasi, Daniele Giorgi, Mario Brunello, Jonathan Brandani, Massimo

Quarta, Stefan Milenkovich, Diego Fasolis, Filippo Maria Bressan, Paolo Olmi.


