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PAOLO FRESU & BEBO FERRA 
Paolo Fresu (tpt, flh, eff) – Bebo Ferra (g)  

 

 
 

 
Musica "melangé" la definisce Fresu ma, in realtà, solo di jazz si tratta, sia pure spinto in 
avanti, sia pure meticciato con altri linguaggi, ma carico di una straordinaria energia 
dinamica e colmo di buone invenzioni. Con Fresu il chitarrista Bebo Ferra, autentico asso 
dell'Italian Style. Fresu, in questa occasione gioca sui dialoghi, punta la tromba, o il 
flicorno, verso Ferra e intreccia un fitto tessuto di domanda e risposta. Uscendo, in breve, 
dal più classico cliché della figurazione del duo, in maniera decisamente moderna e 
sorprendente.  
Suonano temi originali ma anche vecchie canzoni che assumono nel suono del flicorno una 
intensa liricità anche se la melodia si avvicina raramente all'originale. Fresu è chiuso nel 
bozzolo di una invenzione continua, non importa quale sia il titolo del tema, è sempre 
musica sua, intrisa di una tenera felicità, sia quando si abbandona a un lirismo quieto, sia 
quando si scapicolla su ritmi più dinamici. E Ferra con la sua puntuta, un fraseggio 
asciutto, introverso, cresce di concerto in concerto andandosi a conquistare la palma di 
uno fra i più innovativi ed attenti innovatori di uno stile chitarristico moderno che trova 
poche altre esemplificazioni a tale livello espressivo e qualitativo. 
 
Paolo Fresu: 

Fresu is one of those musicians who come from  time to time 
 to remind us why jazz is so special and unique" 

(Buenos Aires Herald) 
 

La banda del paese e i maggiori premi internazionali, la campagna sarda e i dischi, la scoperta del jazz e le 
mille collaborazioni, l'amore per le piccole cose e Parigi. Esiste davvero poca gente capace di mettere insieme 
un tale abbecedario di elementi e trasformarlo in un'incredibile e veloce crescita stilistica. 
Paolo Fresu c'è riuscito proprio in un paese come l'Italia dove - per troppo tempo - la cultura jazz era 
conosciuta quanto Shakespeare o le tele di Matisse, dove Louis Armstrong è stato poco più che fenomeno da 
baraccone di insane vetrine sanremesi e Miles Davis scoperto "nero" e bravo ben dopo gli anni di massima 
creatività. 
La "magia" sta nell'immensa naturalezza di un uomo che, come pochi altri, è riuscito a trasportare il più 
profondo significato della sua appunto magica terra nella più preziosa e libera delle arti. 
A questo punto della sua fortunata e lunga carriera, non serve più enumerare incisioni, premi ed esperienze 
varie che lo hanno imposto a livello internazionale e che fanno sistematicamente ed ecumenicamente amare 
la sua musica: dentro al suono della sua tromba c'è la linfa che ha dato lustro alla nouvelle vague del jazz 
europeo, la profondità di un pensiero non solo musicale, la generosità che lo vuole "naturalmente" nel posto 
giusto al momento giusto ma, soprattutto, l'enorme ed inesauribile passione che lo sorregge da sempre. 
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Il presente di Paolo è – come al solito – turbinoso, degno dell’artista onnivoro e creativo che tutti 
riconoscono in lui.  
Oggi (a parte un sorprendente lato letterario che è sfociato nella pubblicazioni di alcuni interessanti lavori 
editoriali e l'importante consegna della Laurea Honoris Causa dell’Università la Bicocca di Milano in 
Psicologia dei processi sociali, decisionali e dei comportamenti economici) è fatto del suo storico quintetto 
che ha girato la boa dei 3 decenni di piena collaborazione e stima reciproca, ma è anche quello del quartetto 
“Devil”, che riscatta a pieno merito i successi del celebrato “Angel” che impose Paolo all’attenzione europea 
qualche lustro fa.  
Crescono poi le importanti realtà contemporanee: il duo con Uri Caine, la collaborazione con Carla Bley e 
Steve Swallow e il fortunato incontro con Ralph Towner che ha fatto da ponte all'ingresso del nome di Paolo 
nell'entourage della celebrata e nobile etichetta ECM, che ha poi pubblicato il bellissimo lavoro Mistico 
Mediterraneo con Daniele Di Bonaventura e il coro polifonico corso A Filetta, sono soltanto alcune di queste. 
Il suo presente più attuale lo vede attivo,  in ottica più esterofila, in trio con Richard Galliano e il pianista 
svedese Jan Lundgren (“Mare Nostrum”) e in diverse nuove avventure con nuovi importanti nomi 
dell’entourage jazzistico contemporaneo quali Omar Sosa, Gianluca Petrella e – ancora –  con Manu Katché, 
Eivind Aarset, Dave Douglas. Interessanti sono poi i progetti con alcuni grandi nomi del mondo letterario e 
teatrale italiano (Ascanio Celestini, Lella Costa, Stefano Benni, Alessandro Bergonzoni, Milena Vukotic) oltre, 
infine, a una nuova serie di piccole ma importanti collaborazioni con la musica “intelligente” delle frange 
popolari italiane. Musica per il Cinema e “progetti speciali” come il suo straordinario “a solo” teatrale che ha 
paralizzato 3.000 spettatori all’Auditorium di Roma o un incantato teatro Metastasio a Prato chiudono il 
cerchio insieme alla piccola grande e folle avventura che lo ha portato a festeggiare nel 2011 i suoi 50 anni 
con 50 concerti, in 50 giorni consecutivi, con 50 formazioni e progetti diversi di giorno in giorno in 50 
capolavori paesaggistici della sua Sardegna. 
E sarebbe certamente un errore dimenticare le strizzatine d’occhio verso il mondo “classico” che stanno già 
riservando belle sorprese con lavori ad hoc in cui possono venire coinvolti quartetti d’archi capaci di 
"guardare avanti" e grandi eroi dell’avantgarde music oppure, infine, il bellissimo nuovo lavoro di 
"promozione" cha Paolo sta portando avanti nei confronti di molti giovani leoni dell'entourage jazzistico 
contemporaneo attraverso le possibilità offerte loro grazie alla sua nuova etichetta Tuk Music costruita 
appositamente per guardare al futuro. 
 
Bebo Ferra:  
Nato a Cagliari, intraprende lo studio della chitarra all'eta' di nove anni indirizzando gran parte della propria 
ricerca musicale nell'ambito jazzistico.  
Attivo da metà anni ’80, in questi anni ha suonato e registrato e collaborato con tanti esponenti di spicco del 
jazz italiano e internazionale , tra i quali Paolo Fresu, John Clark, Enrico Rava, Enrico Pieranunzi, Maria Pia 
de Vito, Billy Cobham, Rita Marcotulli, Franco Ambrosetti, Franco D’Andrea, Danilo Rea, Eddie Martinez, 
Gianluigi Trovesi, Antonello Salis, Roberto Gatto, Flavio Boltro, Paul McCandless, Jaribu Shahid e altri. 
Si affaccia alla ribalta nazionale  vincendo nel 91 il concorso nazionale "JAZZ CONTEST' con il gruppo 
Sardinia Quartet e fino al ’93 divide la sua attività jazzistica anche con la musica commerciale, lavorando con 
diverse orchestre per la RAI e la Fininvest; sempre nel ‘93 nasce il suo primo disco come leader con la 
collaborazione di Franco D'Andrea, che lo porta ad incentrare prevalentemente nel jazz la sua attività. 
Ha inciso circa ottanta dischi, di cui una quindicina  come leader e co-leader. 
Ha partecipato ai più importanti festival italiani e stranieri e  attualmente dirige diverse formazioni a suo 
nome di cui fanno parte grandi nomi del jazz italiano come Rita Marcotulli, Javier Girotto, Paolino Dalla 
Porta, Fabrizio Sferra e fa parte da anni del  “Devil quartet “di Paolo Fresu e del gruppo “Apogeo” di Giovanni 
Tommaso 
Per quanto riguarda l'attivita' didattica, è docente e ideatore dei corsi ad indirizzo Jazz dell’Accademia del 
Suono di Milano e del corso di chitarra jazz presso il dipartimento Jazz del Conservatorio G. Verdi di Milano 
e ha tenuto seminari e master classes sull’improvvisazione anche a livello internazionale. Per quanto riguarda 
l' attività non strettamente jazzistica, ha collaborato con Antonella Ruggiero, Sergio Cammariere, Giovannui 
Nuti, Andrea Parodi e Paolo Pietrangeli e saltuariamente si esibisce in qualità di solista con gli ensemble di 
musica contemporanea  Sentieri Selvaggi e  Sonata Islands. Nel 1997 ha modo di registrare come solista con 
l'Orchestra Della Scala di Milano, musiche di scena scritte e dirette dal maestro Carlo Boccadoro, per il 
balletto Games.  
Collabora con molti esponenti di spicco del teatro  italiano in progetti multimediali, discografici, quali 
Arnoldo Foà, Lella Costa, Angela Finocchiaro, Ivano Marescotti  
Attivo anche nella musica da cinema, ha recentemente composto in collaborazione con Paolo Fresu le 
musiche per il film “Il mio domani” della regista Marina Spada e  le musiche del film “Tutto  bene” di Daniele 
Maggioni.  
Fra i premi e riconoscimenti importanti ha ottenuto il primo premio come miglior chitarrista acustico 
dell’anno 2011 indetto dalla rivista InSound, oltre diverse nomination e sia come chitarrista acustico che 
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elettrico sempre per la rivista InSound negli anni 2007, 2008, 2009 e 2010. Inoltre il premio per la migliore 
colonna sonora al Sulmona Film Festival per le musiche del film “Tutto bene” di Daniele Maggioni e la 
nomination per gli Italian jazz Awards come Best Jazz Act nel 2009.  
In tutte le riviste specializzate del settore musicale è costantemente ai primi posti delle graduatorie annuali 
relative al suo strumento. 
 

 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Szoo40zZh08 

https://www.youtube.com/watch?v=lmU6BMH2saY 
https://www.youtube.com/watch?v=-yDIOU7Fs_g#t=12 

 


