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Gianluigi Trovesi – Gianni Coscia 
 

Il duo Trovesi-Coscia é una Orchestra Sinfonica con tutti i colori della musica. Orchestra che 
naviga nei mari del mondo sui batelli dei primi del Novecento e che raccoglie, nel suo 
migrare, i profumi e gli umori del mondo. 
E' musica intelligente e curiosa. Colta e popolare. Divertente ma nello stesso tempo profonda. 
Naviga nei mari del Mediterraneo superando le Colonne d'Ercole e spingendosi fino al Nuovo 
Continente per ritornare in Italia transitando per la Mitteleuropa. 
Troppi viaggi, umori e bagagli per un semplice duo... Se Trovesi e Coscia sembrano non 
esserlo per la loro richezza e complessità é l'Orchestra dei loro strumenti a riportarci verso 
l'intimità ariosa dei legni e delle ance facendone uno dei progetti più interessanti e creativi di 
questi ultimi anni. 
  

Paolo Fresu 
 

Umberto Eco 
Diavoli in musica 

 
Negli anni della mia adolescenza, da poco finita la guerra, per ascoltare jazz in una città di provincia non 
c’era che da riunirsi a casa di qualche amico abbastanza agiato da possedere un grammofono e alcuni dischi a 
settantotto giri. Al di là di quelle sedute quasi clandestine, debbo in quegli anni la mia iniziazione jazzistica 
alla fisarmonica di Gianni Coscia, che egli stava già sottraendo alle balere popolari per portarla alle soglie 
(ideali) delle case di piacere di New Orleans. 
In quel tempo il jazz era una cosa, e l’altra musica un’altra. La radio ci dava le canzoni, tranne al venerdì un 
concerto sinfonico, e per il resto bisognò attendere che un gruppo di appassionati costituisse ad Alessandria 
una sorta di società del quartetto, invitando settimanalmente degli esecutori famosi. Ma i tre universi 
rimanevano separati. 
Imparavamo, è vero, che esisteva della musica ritmo-sinfonica, ma anche i nostri primi entusiasmi per la 
Rapsodia in Blue o per il Concerto in Fa non ci impedivano di riconoscere che si trattava di affidare melodie 
e ritmi jazz a un organico orchestrale, gelando il tutto in una partitura intoccabile. Il connubio era gradevole, 
ma il genere non acquistava una fisionomia definita. La musica ritmo-sinfonica rimaneva in un limo oscuro 
raramente eseguita nei concerti e, più tardi a Milano, ignorate nelle Caves dove si praticava un jazz tanto più 
nobile quanto più fedele alle proprie origini “basse”. 
Ho seguito la maturazione di Coscia sino al suo incontro con Trovesi e ormai riconosco nelle loro 
sperimentazioni qualcosa di particolare, che non è più il jazz delle origini e non è neppure un tentativo di fare 
entrare Armstrong al Carnegie Hall. 
Come tutti gli esperimenti, quello di Coscia e Trovesi è di difficile definizione, e basta ascoltare questo disco 
che gioca tra omaggi a grandi maestri – a qualsiasi sfera dell’universo musicale fossero assegnati – come 
Carpi o Villoldo, e persino con la ricerca di timbri antichi e rimembranze classiche, a invenzioni originali dei 
due esecutori. 
Siamo di fronte a una nuova trasversalità dove cadono le distinzioni di genere, con un’attenzione (questa, sì, 
veramente nuova) al folklore italiano (e quale bestemmia sarebbe parsa un tempo annunciare un trattamento 
jazz della Migliavacca, o celebre mazurca variata, non so se per offesa al jazz o per offesa alla Migliavacca…) 
ma in modo che anche qui dall’incontro tra tradizioni apparentemente inconciliabili si disegnano i fantasmi 
di etnie inesistenti. 
Tanto per cominciare, cade persino la distinzione tra musica che segue una partitura e musica che 
improvvisa su tema. Potremmo parlare, quando accade, di improvvisazione su forme rigide. Attraverso 
strizzate d’occhio, a sé stessi, all’opera e all’ascoltatore, Coscia e Trovesi giocano su entrambi i fronti, 
permettendosi, all’interno dell’omaggio a un altro musicista, una gioiosa poetica della cadenza. 
In questo loro gioco di richiami tra testi ed eredità diverse, essi inducono talora nell’ascoltatore sistemi di 
atteso che d’improvviso frustrano, cambiando le regole del gioco. Che è una delle caratteristiche 
dell’esperimento, questa volta assunta senza rinunciare a qualcosa a cui la musica sperimentale spesso 
rinuncia, e cioè il piacere. Coscia e Trovesi sanno contaminare senza che, salva restando la possibilità di 
riconoscere la citazione, ne venga a soffrire l’unità del pezzo. Anzi dirci che – con tratto che è stato 
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riconosciuto tipico del post-moderno, mettono in scena un double-coding. L’esecuzione può essere 
apprezzata a livello “alto”, cogliendo i rinvii intertestuali, e a livello “basso”, come musica tout court, senza 
essere disturbati dal rimando erudito e malizioso. 
Non c’e nulla di più seducente della malizia, quando ha l’umiltà di mascherarsi da ingenuità. E soprattutto 
quando genera, ad ogni nuova citazione o invenzione, una festa timbrica che sa trarre tutto il possibile dagli 
strumenti, e in modo naturale, senza ricorso all’elettronica. 
Ecco dunque un modo di rendere popolare la musica colta e colta la musica popolare. E allora non 
chiediamoci in quale tempio collocare le esecuzioni di Coscia e Trovesi. All’angolo della strada come in una 
sala di concerto, esse si troverebbero a proprio agio. 
 
 
 

 “In cerca di cibo” 
 
Umberto Eco nelle note scritte appositamente per l’album ECM “In cerca di cibo”, descrive con passione il 
modo in cui la fisarmonica di Gianni Coscia lo iniziò, negli anni 50, al mondo del jazz, e continua “..Ho 
seguito la maturazione di Coscia sino al suo incontro con Trovesi e ormai riconosco nelle loro 
sperimentazioni qualcosa di particolare, che non è più il jazz delle origini e non è neppure un tentativo di far 
entrare Armstrong al Carnegie Hall.” 
 
Ora Eco argomenta “siamo di fronte a una nuova trasversalità dove cadono le distinzioni di genere, con 
un’attenzione (questa si, veramente nuova)  al folklore italiano. In questo loro gioco di richiami tra testi ed 
eredità diverse, essi inducono talora nell’ascoltatore sistemi di attese che d’improvviso frustrano, cambiando 
le regole del gioco. Che è una delle caratteristiche dell’esperimento, questa volta assunta senza rinunciare a 
qualcosa a cui la musica sperimentale spesso rinuncia, e cioè il piacere.” In verità, i pezzi di “In cerca di cibo” 
si articolano su più livelli, ma la qualità più immediata che la musica veicola è il sentimento che i musicisti 
condividono. 
 
Gianluigi Trovesi e Gianni Coscia hanno spaziato, individualmente, attraverso molti linguaggi musicali, ma 
“In cerca di cibo” è in primo luogo una celebrazione delle “radici”. Trovesi e Coscia sono amici da lungo 
tempo - Trovesi di Nembro, piccolo paese bergamasco e Coscia di Alessandria (anche città natale di Eco) - e 
la musica che suonano riprende in esame i suoni che erano nell’aria all’epoca della loro giovinezza. E’ una 
musica filtrata dalla nostalgia e dalla memoria così come dalla saggia esperienza del mondo acquisita lungo il 
cammino. A volte è profondamente sentimentale, a volte gioiosamente ironica. All’interno di questo 
paesaggio sonoro “Django” del Modern Jazz Quartet viene riconsegnata alle sue radici popolari europee con 
un sorprendente richiamo finale all’antica melodia ebraica di Donadona. 
 
Brani del compositore milanese Fiorenzo Carpi (1918-1997) - inclusi alcuni frammenti della colonna sonora 
di “Le avventure di Pinocchio” di Luigi Comencini (con la Lollobrigida come Fata Turchina, Manfredi nel 
ruolo di Geppetto e Franchi e Ingrassia come Il Gatto e La Volpe) - si sposano alla perfezione con il sinuoso 
tango “El Choclo”, che in questa versione ha un aroma quasi Klezmer con lo struggente clarinetto di Trovesi, 
così come con il pezzo di Luis Bacalov, il compositore argentino di colonne sonore, che ha ricevuto il premio 
Oscar proprio per la musica del film “Il postino”, conosciuto sia per aver firmato le musiche originali del 
“Vangelo secondo Matteo” di Pasolini che per il celebre “Concerto Grosso” scritto per i New Trolls, e per il 
suo contributo al genere “Spaghetti Western” (inclusa una versione completamente diversa di “Django”). I 
temi di Carpi hanno una risonanza speciale per il clarinettista e il fisarmonicista. Dietro un’apparente 
semplicità, questa musica si mostra  intrisa di profondi riferimenti culturali. Carpi ha infatti svolto un 
incredibile quanto “sotterraneo” lavoro sin dal 1947, anno di fondazione del Piccolo Teatro firmando le 
musiche di più di 130 spettacoli alcuni, ovviamente diretti da Giorgio Strehler, decisamente memorabili come 
“El nost Milan”, “Vita di Galileo”, “Arlecchino”, “Re Lear”, “La Tempesta”, visti e applauditi in tutto il mondo. 
 
Ha musicato canzoni come “Ma mì” e “Le Mantellate” con parole di Strehler, , “Quella cosa in Lombardia” 
con parole di Franco Fortini, “Stringimi forte i polsi”,“La luna è una lampadina” ed altre elaborate con Dario 
Fo con cui ha collaborato per molti titoli del suo teatro tra cui “Isabella tre caravelle e un 
cacciaballe”,“Settimo ruba un pò meno”e “L’opera dello sghignazzo”. Ma Carpi ha collaborato anche con 
Patrice Chereau, Eduardo De Filippo, Klaus Grueber, Franco Parenti, Roland Petit, Louis Malle, Carlo 
Mazzacurati trovando il tempo per composizioni cameristiche e sinfoniche. 
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A lungo considerato un musicista per musicisti, Gianluigi Trovesi da diversi anni è riuscito ad incontrare un 
pubblico più ampio sia in Italia che all’estero. Verosimilmente il solista di maggior talento di quella irruenta 
big band piena di solisti, che è l’Italian Instabile Orchestra (vedi “Skies of Europe” ECM 1543), Trovesi è 
anche leader di suoi ensemble, ed in particolare di un ispirato ottetto che è da tempo una presenza regolare 
nel circuito dei festival europei raccogliendo prestigiosi riconoscimenti  mentre si attende la pubblicazione di 
un disco del nonetto, sua ultima fatica.  
Dopo un attento studio classico del clarinetto, Gianluigi Trovesi si è guadagnato da vivere negli anni 60 e 
primi 70 suonando ogni genere immaginabile di musica, dalla musica da ballo a quella orchestrale, al jazz 
tradizionale e moderno. La sua brillante qualità di solista emerse per la prima volta nel quintetto di Giorgio 
Gaslini. Da non sottovalutare anche il lungo sodalizio con l’orchestra “leggera” della RAI di Milano.  
Fra i suoi contemporanei tuttavia, Trovesi aveva un atteggiamento atipico, per la sua convinzione che un 
jazzista europeo aveva senso se inserito nella sua area geografica, e col suo trio, formato nel 1977, esplorò i 
confini fra la musica folkloristica italiana ed il jazz sperimentale (in qualche modo il suo lavoro in Italia ha 
avuto un percorso simile a quello di John Surman in Gran Bretagna). 
 
Dall’80 in poi ha lavorato con un vasto numero di protagonisti internazionali, fra cui Anthony Braxton, 
Kenny Wheeler, Steve Lacy, Lester Bowie, Barre Phillips, Evan Parker, Misha Mengelberg e la ICP Orchestra, 
Horace Tapscott, Louis Sclavis, Tony Oxley, Michel Portal e molti altri. In anni più recenti le sue 
collaborazioni più significative, oltre a quella già citata con l’Italian Instabile Orchestra, comprendono 
partecipazioni a progetti di Paolo Fresu, Bruno Tommaso, Franco D’Andrea, Giancarlo Schiaffini, Pino 
Minafra, Paolo Damiani, Keith Tippett, come “guest” del Nexus di Tiziano Tononi/Daniele Cavallanti, 
dell’Electric Five e della “Carmen” di Enrico Rava, ma l’elenco potrebbe continuare. 
 
Gianni Coscia, dopo aver completato studi classici, ha svolto la professione di avvocato per molti anni, lavoro 
che ha relegato la musica nel “retrobottega”. Ciononostante, proprio in questo periodo, ha suonato con 
diversi musicisti americani in visita nel nostro paese come Joe Venuti, Bud Freeman e Sir Charles 
Thompson. Fortemente influenzato dalla musicalità e dall’autorevole carisma di Gorni Kramer, compositore, 
fisarmonicista e band leader molto popolare per le sue frequenti apparizioni televisive, può oggi esserne 
considerato il successore anche per l’eclettica capacità di spaziare attraverso generi diversi. Coscia ha 
interpretato magnificamente il repertorio di Kramer in un progetto dal titolo “A Kramer piaceva così”. 
 
Nell’85 ha pubblicato l’album di grande successo “L’altra fisarmonica” in cui lo strumento si combina con un 
quartetto d’archi (esperienza che si riallaccia a quella del recente CD “La Bottega”) esplorando variazioni su 
temi popolari italiani, ed un altro suo disco da ricordare è “Il Bandino”. “La Briscola”, del 1989, sigla la 
reunion con Trovesi, e da allora i due musicisti hanno lavorato insieme in molti progetti. Coscia ha preso 
parte alla Big Band di Giorgio Gaslini e a Bande Sonore di Battista Lena e  ha lavorato in diverse occasioni 
con orchestre suonando la musica di Kurt Weill e Astor Piazzolla. 
 
Un discorso a parte merita il suo ruolo di “accompagnatore “ di voci femminili, prima fra tutte la sua storica 
collaborazione con Milva seguita letteralmente in tutto il mondo, e parallelamente con altre cantanti come 
Gioconda Cilio, Mariapia De Vito, Lucia Minetti. 
Altre significative collaborazioni vedono Coscia assieme a Rava, Minafra, Damiani, e ad Azzola, Salis e 
Galliano in un crepitante quartetto di fisarmoniche (che più abitualmente si riduce a duo con Salis) e 
all’interno del Gramelot Ensemble di Simone Guiducci. Da non dimenticare la sua partecipazione alla 
realizzazione di dischi di De Andrè (“Anime Salve”) e di Giorgio Conte. 
 
Nel 1995 Trovesi e Coscia pubblicano il loro primo album “Radici” per l’Egea. Questo disco ha avuto, come è 
noto, esiti di critica e pubblico di gran lunga superiori ad ogni aspettativa ed è stato ristampato diverse volte.  
Il potere comunicativo della musica del duo è particolarmente evidente durante i loro concerti dove hanno 
sul pubblico un forte impatto emotivo con la loro musica fluida, geniale e vigorosa. 
In alcune occasioni il duo si avvale del contributo di Stefano Bertoli alle percussioni. 
 
Umberto Eco sottolinea che “..L’esecuzione può essere apprezzata ad un livello “alto”, cogliendo i rinvii 
intertestuali, e a livello “basso”, come musica tout court, senza essere disturbati dal rimando erudito e 
malizioso...Ecco dunque un modo di rendere popolare la musica colta e colta la musica popolare. E allora non 
chiediamoci in quale tempio collocare le esecuzioni di Coscia e Trovesi. All’angolo della strada come in una 
sala da concerto, esse si troverebbero a proprio agio.” 
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* * * 
‘ round about Weill 

 
Umberto Eco 

Contaminando nel dormiveglia 
 

Quando Gianni Coscia e Gianluigi Trovesi mi avevano annunciato che avrebbero fatto un disco 
dedicato a Kurt Weill, io avevo molto temuto per la loro salute musicale. Weill, mi dicevo, non si tocca, e 
sopratutto non lo si tocca se non si è tedeschi della repubblica di Weimar, non lo si suona in un cabaret 
fumoso della Berlino tra le due guerre, non si è presi da nostalgie spartachiste e altri eroici furori brechtiani. 
Kurt Weill, mi dicevo, va gridato, e Coscia e Trovesi non sono urlatori esagitati. Di solito divagano sottovoce. 

Volevo capire come avrebbero risolto Weill questi due errabondi maestri del missaggio di diverse 
memorie musicali che, presentandoli in un disco precedente, avevo definito come due musicisti che, 
partendo dall’omaggio a tanti loro maggiori, mescolando temi colti e temi popolari, avevano elaborato “una 
gioiosa poetica della cadenza”. Come avrebbero sviluppato su temi di Weill quella cadenza che – come è loro 
costume – avrebbe dovuto prendere il posto dell’intero concerto? 

Non si trattava di chiedere a Trovesi e a Coscia (né di attendersi da loro) una rivisitazione filologica 
dell’epoca di Weill. Tra l’altro (e forse dico un’eresia, ma così ho ascoltato i brani 21 e 22 di questo disco), i 
nostri due vagabondi tematici sono più affini al sarcasmo espressionistico di Weill proprio quando fanno 
spericolati e inquietanti esercizi sulla "Cumparsita" e su "Fra’ Martino Campanaro", osando disattendere alla 
buona regola dei modi. Quando invece viene evocato direttamente, Weill, come ogni altro tema o eredità 
musicale, è per loro un ricordo, una passione – certo – una nostalgia, ma proprio per questo, liberato dai suoi 
riferimenti storici, si trasforma in fatto personale, memoria d’adolescenza, e come tale viene mormorato, 
talora rimemorato in modo quasi letterale, talora e più spesso soltanto accennato, ripreso e abbandonato, 
inserito nel flusso di altri ricordi melodici o armonici. 

Un Weill vissuto in un dormiveglia musicale dominato da un principio (quasi onirico) della 
contaminazione, dove si mescola ad altre fonti d’ispirazione, e accetta talora di farsi persino padano o 
addirittura monferrino – come accade, mi pare, in Divagazioni su "Youkali” e in Ein Taifun!… Tifone? – poi 
di colpo riappare, riconferma i suoi diritti – tale gloriosamente si dipana nelle due variazioni su Alabama 
Song, che non a caso è la più sussurrata delle melodie di Weill – e di nuovo svanisce, si perde nelle brume 
create da questi due fabulatori impenitenti, magari compiendo una fuga adulterina col Rodgers di “My funny 
Valentine” o di “Blue Moon”… 

Il problema di questo disco è che ha un inizio e una fine, mentre questi tipi di dormiveglia dovrebbero 
durare senza limiti perché, a lasciarli fare, Coscia e Trovesi non finirebbero mai di lanciarsi le loro 
provocazioni sornione, spostandosi sempre là dove l’ascoltatore non se li attende – ma ciascuno dei due è 
sempre lì, pronto a rilanciare di contropiede. 
 
**************************************************************************************** 
 
Ancora “provocazioni sornione” in musica (per citare Umberto Eco, che di nuovo, scrive le note per il 
libretto) lanciate dal grande duo che già molti aveva affascinato con la registrazione di “In cerca di cibo” nel 
1999, “spostandosi sempre là dove l’ascoltatore non se li attende.” “In cerca” includeva improvvisazioni da 
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fonti diverse come il Modern Jazz Quartet e la musica per la celebre produzione televisiva di Pinocchio. 
Questa nuova registrazione li riprende sulla base di un approccio tanto tangente quanto indagatorio nei 
confronti di uno dei compositori più creativi del ventesimo secolo e ancora, dopo tutti questi anni, non 
pienamente compreso: Kurt Weill (1900-1950). 
 
Eco sembra preoccuparsi per i nostri due amici, ed in fondo esprime sorpresa per questa scelta, ma possiamo 
leggere una chiara logica in tutto ciò. Gli studiosi di Weill parlano tuttora del problema dei “due Weill”, il 
compositore degli anni tedeschi, inizialmente collocato vicino a Hindemith, e quello delle canzoni per 
Broadway negli anni americani, che lavora all’interno della tradizione del musical, del teatro popolare, del 
cinema. Per Trovesi/Coscia questo “problema” non sussiste proprio dal momento in cui i due improvvisatori 
da Nembro e da Alessandria, rispettivamente, condividono un simile disprezzo per le artificiose distinzioni 
tra arte alta e bassa; loro sanno, come Weill del resto, che si può trovare grande musica tanto per le strade 
come in sale di conservatorio e che tutte le forme costituiscono un valido veicolo per sostenere un argomento 
o che si possa giocare con esse, divertendosi. 
  
Agitatore comunista ed ebreo, Weill fu uno dei primi compositori a comprendere appieno il potenziale 
creativo del jazz e si ponendosi come naturale progenitore anarco-spirituale di molte esperienze future. Dalla 
loro prospettiva, così tipicamente  italiana, Trovesi e Coscia  vedono Weill, in una dimensione estetico-
musicale, assai vicino al loro eroe Fiorenzo Carpi, già celebrato nel lavoro precedente “In cerca”, che fu a 
fianco in anni determinanti per la cultura italiana in genere, di Dario Fo e di Giorgio Strehler e che fu anche 
un poeta ironico, un artista radicale uno scrittore di melodie giunte fino a noi. 
 
Ecco, qui troviamo sia brani di Weill come libere meditazioni su Weill, e in più, musica nuova, in spirito 
weiliano, di Trovesi e Coscia. La maggior fonte d’ ispirazione per il programma è “Ascesa e Caduta della Città 
di Mahagonny”, l’opera in tre atti che marca una delle vette della collaborazione con il drammaturgo Bertold 
Brecht. Recentemente Paul Griffith ha condensato il contenuto musicale di quest’opera nel seguente modo: 
“Bach incontra una orchestra da ballo negli anni venti e canoni e corali entrano in cortocircuito con ritmi 
popolari e stili canzonettistici”. “ Per noi”, dice Coscia, “Mahagonny è il punto di partenza, il pretesto per 
trasformare il materiale”. Il duo interpreta inoltre, nella sua inimitabile maniera, “Tango Ballade” dall’ 
“Opera da Tre Soldi”. 
 
La musica di Kurt Weill è uno dei soggetti su cui si è concentrata l’attenzione del fisarmonicista Gianni 
Coscia al momento di dedicarsi unicamente alla musica dopo aver esercitato trent’anni  come avvocato. Nel 
1991 partecipa alla messa in scena di “Ascesa e Caduta della Città di Mahagonny” al Teatro Regio di Torino. 
Grande è la dedizione di Coscia verso una figura di spicco del jazz e della musica leggera italiana, il primo ad 
aver reso popolare presso un vasto pubblico la fisarmonica: Gorni Kramer cui ha dedicato affettuose e 
fililologiche rivisitazioni. La passione per la canzone italiana dal dopoguerra fino agli anni sessanta/settanta, 
condivisa peraltro con Trovesi, lo lega ad un mondo vissuto in compagnia di Umberto Eco, si parla della 
giovinezza di entrambi, il quale ha gustosamente infarcito il suo ultimo romanzo “La misteriosa fiamma della 
regina Loana” di citazioni e versi in cui spesso la fragilità poetica è compensata dalle dense evocazioni, e 
costruzioni, del racconto. A tratti sembra di sentire anche i nostri due eroi girovagare e “divagare sottovoce” 
per il romanzo.  
 
Gianluigi Trovesi, che ha ben pochi rivali tra i clarinettisti in Europa, è stato una figura fondamentale per 
definire il Jazz Italiano ed è risultato vincitore, sin dagli anni settanta, di importanti premi. L’aver militato 
stabilmente nel gruppo di Giorgio Gaslini lo ha lanciato indubbiamente nella carriera ma dobbiamo aspettare 
gli anni novanta perchè venga internazionalmente riconosciuto, sia come stella dell’Italian Instabile 
Orchestra (vedi “Skies of Europe su ECM), che come leader di propri gruppi, in particolare l’ottetto, che 
registra poi per ECM (“Fugace” del Gianluigi Trovesi Ottetto, registrato nel 2002, getta uno sguardo non 
ortodosso alle radici del jazz).  
 
Ma il duo con Gianni Coscia è assai speciale e regala piaceri particolari. I due vecchi amici sono legati da 
speciale empatia, qualità di reciproco ascolto, fulminea, quanto meditata, reattività; altrettanto stupefacente 
è il sottile humor, a tratti beffardo, che irradia dalla loro musica. In continua crescita dopo il debutto con 
l’album “Radici” del ’95, attraverso “In cerca di cibo”, e arrivando alla presente opera, il duo dimostra di 
avere riserve inesauribili e di beneficiare di una flessibilità d’approccio mostrandosi capace di vagabondare 
tra una dozzina di idiomi musicali diversi con una originalità che li stacca nettamente (per ciò che suonano e 
per come lo fanno) da ogni altra simile formazione. 
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Gianluigi Trovesi/Gianni Coscia 
Frère Jacques: Round about Offenbach 

 
Gianluigi Trovesi: piccolo and alto clarinets 

Gianni Coscia: fisarmonica 
 

ECM 2217 
 

 
“I nostri due amici vengono dal jazz e appare curiosa la sfida che intrattengono col modo 
del can-can per scivolare senza neppure farcene accorgere (o forse senza neppure 
volerlo, loro) nello swing o nel rythm’n’blues – non certo alla ricerca di Offenbach, forse 
alla ricerca di sé stessi, o nella convinzione che in fondo la storia della musica va per 
conto suo, attraverso richiami e anticipazioni, come se fossero convinti che ogni 
compositore abbia scritto per anticipare infinite musiche a venire – e la loro in 
particolare, ovviamente” 
 
Così scrive Umberto Eco, nella terza delle note di copertina per il duo Gianluigi Trovesi & 
Gianni Coscia, dopo quelle consacrate a "In Cerca di cibo" e a  "Round About Weill", due 
dischi rispettivamente dedicati al compositore Milanese Fiorenzo Carpi e a Kurt Weil, dei 
quali si proponeva una serie di libere re-interpretazioni sofisticate e brillanti. Ora i due 
musicisti compiono un ideale percorso scenico "Round about Offenbach". Le loro 
creazioni, (tanto le composizioni quanto le improvvisazioni) scaturite dall’incontro con 
Offenbach ruotano intorno ad arrangiamenti di opere del compositore franco-tedesco, tra 
cui una selezione di brani tratti da "La Belle Hélène", "La Périchole", "La Grande-Duchesse 
de Gérolstein", e  "Les Contes d’Hoffmann". 
 
Jacques Offenbach, compositore francese di origini tedesche (era nato a Colonia nel 
1819) ha scritto alcune delle musiche più gioiose e spumeggianti del XIX secolo, 
musica colma d’ingegno in grado di essere di volta in volta affascinante e 
straordinariamente ironica, sempre e comunque di grande raffinatezza. Indifferente 
al fatto che la propria musica fosse considerata o meno grande arte, privo di timori 
nei confronti della frivolezza, Offenbach è rimasto sempre, in fondo, un outsider, e 
raramente apprezzato dalla critica, ma esercita un fascino particolare su Troversi e Coscia, 
i quali hanno antica fama di fiancheggiatori di anti-eroi culturali, e di accorati sostenitori 
di esponenti di forme artistiche cosiddette "minori", in questo caso l’operetta. Per 
Gianluigi e Gianni, Offenbach è, insomma, un compagno, un’anima gemella,  uno dei 
"Freres Jacques". 
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I due vecchi amici di Nembro ed Alessandria godono ultimamente di un’attenzione ai più 
alti livelli: e non si può certo dire che tale più vasto riconoscimento sia giunto troppo 
presto. Gianni Coscia ha, infatti, festeggiato l'anno scorso il suo ottantesimo compleanno. 
In "Freres Jacques" la sua fisarmonica è sempre vivacissima e pronta a duellare con 
Trovesi, creando nell’abbrivio paesaggi sonori dalle associazioni cangianti, in grado di 
gettare nuova luce sul clarinetto, e di trasformare parametri consueti, passando dal jazz al 
cabaret, e alla sala da concerto. Trovesi dal canto suo, è ormai conosciuto come uno dei più 
grandi solisti di clarinetto nel mondo del jazz e non solo; la sua inventiva melodica è molto 
presente in questo disco. Ivan Hevitt del Daily Telegraph dirà: "There’s an innocence about 
Trovesi which, despite the vast gulf of time and place reminds one of jazz’s innocent 
beginnings a century ago.”  
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