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Aisthetikos è un evento che coniuga le arti 
visive alla musica muovendosi su due livelli, 
quello visivo e quello musicale, creando un 
rapporto dialogico tra immagine e suono. Il 
concetto del percepire e del sentire diventa l’e-
lemento d’unione del progetto che trova nella 
cultura d’avanguardia, artistica e musicale de-
gli anni cinquanta, un comune denominatore. 
Le opere di Vincent Pirruccio e Paolo Greco 
interagiscono con le composizioni originali di 
Francesco Branciamore, alternando tradizione 
e innovazione, storia e sperimentazione. 
I vari registri linguistici sono legati dai concetti 
di essenzialità, scomposizione, semplificazio-
ne riscontrabili sia nelle forme geometriche 
delle sculture di Pirruccio, così come nelle pit-
ture materiche di Greco che nelle musiche di 
Branciamore ispiratosi al grande pianista jazz 
Bill Evans. 
Gli anni ’50-’60 rappresentano un periodo di 
grandi mutamenti nel campo dell’arte, da Flu-
xus al Nouveau Réalisme, dal New Dada alla 
Pop Art. Un salto evolutivo che ha condotto la 
società degli anni ‘60 ad un livello più elevato 
di energia, a un’accelerazione dell’informa-
zione che ha comportato una trasformazione 
profonda delle strutture istituzionali ed orga-
nizzative.

Aisthetikos is an event that combines visual 
arts and music, moving on the visual and mu-
sical levels, creating a dialogue between ima-
ge and sound. The concept of perceiving and 
feeling becomes the element of union in this 
project, which find a common denominator 
in the avant-garde, artistic and musical cultu-
re of the fifties. The works of Vincent Pirruc-
cio and Paolo Greco are interact with the ori-
ginal compositions of Francesco Branciamore, 
alternating tradition and innovation, history 
and experimentation. The various linguistic 
registers are connected to the concept of es-
sentiality, decomposition and simplification 
found in the geometric forms of Pirruccio’s 
sculptures, in the highly tactile paintings of 
Greco and in the music of Branciamore, inspi-
red by the great jazz pianist Bill Evans.
The 50s and 60s represent a period of great 
change in the art world, from Fluxus to Nou-
veau Réalisme, from New Dada to Pop Art. 
An evolutionary jump brought 1960s society 
to an higher energy level, an acceleration of 
information brought about a deep transfor-
mation in the institutional and organizational 
systems.

La storia del jazz è stata caratterizzata da mol-
teplici vicende umane che si sono succedute 
con una velocità pari alla sua evoluzione di 
linguaggio e di radicali cambiamenti all’in-
terno della sua grammatica musicale. Dai 
primi anni venti, con l’avvento delle prime 
big band ad opera di personaggi come Don 
Redman  e  Fletcher Henderson, le  ballro-
oms  erano gremite di gente che danzava al 
ritmo di swing. Questo era un linguaggio che 
si basava su principi d’armonia molti sempli-
ci, dove le songs erano facilmente riconosci-
bili dal grande pubblico. Subito dopo Duke 
Ellington, anni ‘30, indirizzerà la musica su 
strade più sofisticate allargando il concetto 
di armonia su intervalli mai praticati. Con lo 
scoppio della seconda guerra mondiale una 
accelerazione di pulsazione e una verticaliz-
zazione armonica, determina l’imporsi del 
bebop e di personaggi come Charlie Parker, 
Dizzy Gillespie, Thelonious Monk ed altri. Ma 
in un momento in cui tutti pensavano che lo 
sviluppo della prassi armonica dovesse regala-
re altre architetture e trasversalità, ecco arriva-
re nel 1959 “Kind of Blue” disco manifesto di 
una nuova era chiamata cool jazz. Ma il fatto 
in sé non avrebbe costituito tanta risonanza 
se non fosse stata opera di un pianista che 
avrebbe preso parte alla session della registra-
zione e che rivoluzionò il concetto di armonia 
e d’improvvisazione coniando un nuovo stile 
che avrebbe influenzato tutte le generazioni 
da lì ai nostri giorni: il modale. Bill Evans era il 
suo nome. Il pianista americano fece una vera 
e propria rivoluzione partendo dal suo stru-
mento, il pianoforte. I suoi precedenti studi 
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di musica classica gli permisero di traghettare 
il jazz verso quelle nuances  raffinate che al-
leggerirono il linguaggio jazz da stratificazioni 
e complicazioni armoniche perseguite fino ad 
allora dai  boppers. Lo scopo era di rendere 
l’improvvisazione ancora più libera e disanco-
rata da sequenze armoniche rigide. Ecco dun-
que un approccio verso una semplificazione 
e una scarnificazione dell’armonia funzionale 
e il susseguirsi di cadenze vincolate solo dal-
la scelta di una scala su cui far volare l’arte 
dell’improvvisazione.

The history of jazz has been characterised 
by multiple events that occurred along with 
the evolution of its language and of radical 
changes within music. From the beginning 
of the 1920s, with the advent of the first 
big bands with leaders such as Don Red-
man and Fletcher Henderson, the ballrooms 
were crowded with people swing dancing. 
This was a language based upon very sim-
ple principles of harmony, where the songs 
were easily recognisable by the public. Soon 
afterwards, Duke Ellington, in the 1930s, di-
rected music to more sophisticated levels, wi-
dening the concept of harmony to never be-
fore used tones. World War II brought about 
an acceleration of the beat and an harmonic 
verticalisation, marking bebop with leaders 
like Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Thelonious 
Monk and others. However, in a moment in 
which everyone thought that the develop-
ment of the traditional harmony should have 
given other architectures and transversality, in 
1959, “Kind of Blue” marks a new era called 
cool jazz. But this alone wouldn’t have consti-
tuted so much resonance if it wasn’t for the 
work of a certain pianist who took part in the 
session and who revolutionised the concept 
of harmony and improvisation, thus coining 
a new style that would have influenced every 
generation up to today: the modal system. 
Bill Evans was his name. The American pia-
nist caused a real revolution starting with his 
instrument: the piano. His previous studies 
of classical music allowed him to guide jazz 
towards refined nuances that lightened the 
jazz language from harmonic stratifications 

and complications to the boppers. The aim 
was to render improvisation free of rigid har-
monic sequences. This was then an approach 
towards simplification and a stripping away 
of the functional harmony and the succession 
of cadences bound only by the choice of a 
scale upon which to make the art of impro-
visation fly.
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ornella fazzina 

critico d’arte e curatrice

«Le immagini astratte sono modelli immaginari, 
in quanto rendono visibile una realtà che non 
possiamo né vedere né descrivere, ma di cui 
possiamo ipotizzarne l’esistenza».
Gerard Richter, 1982

Il distaccarsi dalle consuete formule pittoriche 
per approdare in un campo di forte sperimen-
tazione che vede il pneumatico, la camera 
d’aria e i suoi derivati, assurgere ad elementi 
portanti di significati, è caratteristica del pro-
cedere artistico di Paolo Greco.
La storia del Novecento presenta momenti in 
cui questo oggetto - il pneumatico - è diven-
tato protagonista assoluto di varie manifesta-
zioni, come nel 1961 quando Allan Kaprow 
riempì il cortile della Martha Jackson Gallery 
a New York di centinaia di pneumatici, invi-
tando gli spettatori a calpestarli, spostarli per 
vivere sensorialmente l’installazione. Poco 
tempo prima Robert Rauschenberg e altri 
artisti, chiamati New Dada, avevano crea-
to opere dallo spirito totalizzante, dentro le 
quali confluivano forme e oggetti della vita di 
ogni giorno, abbandonati, relitti di un mondo 
completamente trasformato dall’uomo e dal 
processo industriale, continuando nella vo-
lontà di cercare un ordine nel caos del mondo 
e di superare i limiti di pittura e scultura in-
troducendo materiali ed eventi della vita quo-
tidiana che gli artisti Dada, i futuristi e i sur-
realisti, si erano posti cinquanta anni prima. 
Nei combine paintings, dipinti integrati, i vari 
oggetti che compongono l’opera vengono in-
globati dal colore che ne diventa il collante, 
incorporandoli così nella questione dell’arte.
In Metronomico radiale Greco riutilizza il 
copertone come comune denominatore del-
le sue opere smontandolo, spezzettandolo, 
vivisezionandolo in modo da renderlo irrico-
noscibile o comunque non immediatamente 
identificabile. Il colore gettato sopra crea altre 

associazioni mentali con materiali organici, 
depistando l’osservatore e creando quella 
ambiguità che contraddistingue tanta pratica 
contemporanea. La produzione che si presen-
ta in questa mostra parte da una ricerca che 
vede negli anni settanta la Michelin immette-
re nel mercato un nuovo tipo di copertone in 
acciaio e fili di nylon, coniando questo termi-
ne radial, appunto, poi diffuso e conosciuto in 
tutto il mondo. 
Gli artisti si sono posti, da sempre, delle do-
mande che trovano risposte e soluzioni diver-
se, in una società in continuo cambiamen-
to, dimostrando in molti casi un processo di 
continuità: dai collages di Picasso ai merz di 
Schwitters, dai ready made di Duchamp alle 
pubelles di Arman, dai combines di Rauschen-
berg agli happenings di Kaprow, dai decolla-
ges di Rotella agli impaccaggi di Christo, la 
storia dell’oggetto è lunga e rispecchia un 
tempo preciso.
Negli anni sessanta gli artisti del Nouveau 
Réalisme si appropriano di tutti gli elementi 
che sono nella città, quali gli oggetti di rifiuto, 
i materiali di recupero, i manifesti pubblicita-
ri.  Questi materiali dell’industria e del consu-
mo vengono lavorati e ricomposti, attraverso 
la tecnica dell’assemblage, facendo loro assu-
mere una diversa fisionomia nell’acquisire una 
nuova dimensione, una nuova realtà.
Si giunge, così, all’oggi, alle soluzioni del nuo-
vo millennio che vede Paolo Greco manipola-
re, con freschezza e guidato da una esube-
rante inventiva, un materiale d’uso comune 
per restituirlo sotto nuove forme di esteticità. 
Frammenti del quotidiano, brandelli di vita, 

PAOLO GRECO  
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lacerti di possibilità esistenziali hanno trovato 
una diversa organizzazione e dal sommerso 
sono emersi sotto nuova veste, enfatizzando 
una società dell’usa e getta. Questa opera-
zione di assemblage è la maglia segnica che 
connota l’arte di Greco e che costituisce l’e-
sito di un incessante lavorio di ricognizione 
di materiali in vista della produzione esteti-
ca. Ma ciò che conferisce all’oggetto la sua 
particolare destinazione, rendendolo adatto 
a un suggerimento formale idoneo a essere 
investito nella sua “pittura”, è l’intuito che gli 
permette di pensare a un oggetto in disuso e 
privato della propria funzione in relazione alla 
sua applicabilità sul nuovo soggetto rappre-
sentato. L’artista si trova a suo agio a contatto 
con questa pratica che recupera in funzione 
estetica un oggetto della vita materiale per 
infondergli una vita che ha maggiore durata, 
capace di proiettarsi oltre il tempo contin-
gente e di andare al di là, nel vasto territorio 
dello spirito dove l’invisibile si coniuga con il 
sommerso, l’esteriore con l’interiore. Dal suo 
patrimonio linguistico astratto egli ricava le 
immagini dall’inutilizzato, dal dimenticato, 
sprigionando una volontà rigeneratrice, la pa-
lingenesi di un nuovo corso data da materiali 
in disuso che, attraverso una ricostruzione di 
senso, originano una riconoscibilità capace di 
risalire l’oblio.
Il prodotto di consumo e l’ideologia sembra-
no coincidere nella società occidentale, difatti 
l’Europa è grande produttrice e consumatrice 
di ideologie, e questa mostra sotto l’aspetto 
puramente visivo cela una grande riflessione 
etica. La sua è un’operazione più concettuale 

dove ogni frammento genera un movimento 
nel suo aggiungere, sovrapporre, graffiare il 
colore, nel suo condurre lo sguardo e il pen-
siero altrove. La ricerca di Greco fa riflettere, 
quindi, sui concetti di mimesi, gioco e simu-
lazione, spostandosi nell’ambito di una sorta 
di illusionismo, nell’utilizzo di materiali più o 
meno all’avanguardia, difficili da trattare per 
composizione organica, durezza, asperità. L’il-
lusione ottica è in grado di generare malintesi 
per via di forma, dettaglio e plasticità del ma-
teriale stesso che compone le opere, caratte-
rizzando un ambito di ricerca dove inganno e 
illusione fungono da segno particolare oltre 
che distintivo. 
In un’ottica di contaminazioni linguistiche, 
le sue opere monocromatiche e materiche 
dagli accesi colori che fanno gioire l’occhio, 
seguono ritmi e cadenze musicali in una in-
terazione visivo-sonora e con titoli che appar-
tengono al campo cinematografico, suggeri-
tigli dall’emozione che il colore ha risvegliato 
in lui. Suoni, sequenze, ricordi si inseguono 
nel pensiero dell’artista che trasmuta tutto in 
colore, matericità, composizione, sulla base di 
una tradizione proiettata a sondare sempre 
nuove possibilità creative nate dal calcolo e 
dalla casualità. 
“Musica! Tu sei il sanscrito della natura espres-
so in suoni! Non è una vuota immagine, non 
è un’allegoria, quando il musicista dice che 
colori, raggi, gli appaiano come suoni ed egli 
scorge nel loro intreccio un meraviglioso con-
certo. Come, secondo la sentenza di un fisico 
di grande spirito, sentire non è che vedere dal 
di dentro, così per il musicista il vedere dal 

di dentro, diviene udire dal di dentro, cioè si 
trasforma nell’intima coscienza della musica 
la quale vibrando all’unisono col suo spirito, 
risuona da tutto ciò che vedono i suoi occhi”. 
Così scrive Hoffmann in “Kreisleriana”, la se-
rie di racconti con tematica musicale edita nel 
1814.
Metronomico radiale esplora la dualità tra 
tecnicismo e poesia, il processo di trasforma-
zione della materia prima in arte. Ricorda la 
definizione del filosofo Collingwood, secondo 
cui l’arte è il risultato di una scoperta e crea-
zione fantasiosa che si basa sulla differenza 
tra la raccolta di rumori creati da strumenti 
musicali e la melodia che giace nella mente 
del compositore. Nel contesto di questa mo-
stra, la melodia è composta dalle opere astrat-
te di Paolo Greco che esplorano la luce e il 
colore, i cui movimenti e processi si ricongiun-
gono con la natura intrinseca della creazione 
e dove lo pneumatico, da materia industria-
le, diventa poesia e musicalità che avvolge lo 
spettatore in uno stato di contemplazione e 
meditazione di un’estetica contemporanea.
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«Abstract images are imaginary models, inasmuch 
as they make visible a reality that we can not see 
nor describe, but of which we can hypothesise its 
existence».
Gerard Richter, 1982

Detaching himself from the usual pictorial for-
mulas to arrive in a place of experimentation 
that sees tyres, inner tubes and similar things 
rise up to become the main elements of me-
aning characterises the artistic work of Paolo 
Greco.
The twentieth-century presents moments of 
various manifestations, in which this object 
– the tyre – became the protagonist, such as 
in 1961 when Allan Kaprow filled the cour-
tyard of the Martha Jackson Gallery in New 
York with hundreds of tyres, inviting visitors 
to tread upon and move them to sensorially 
experience the installation. Not long before 
this, Robert Rauschenberg and other artists, 
called New Dada, had created works of an 
all-absorbing spirit, within which forms and 
objects from everyday life merged: abando-
ned, wreckages of a world totally transfor-
med by man and the industrial process, conti-
nuing in the desire to search for order within 
the chaos of the world and of going beyond 
the limits of painting and sculpture, introdu-
cing materials and events from everyday life 
that Dada, Futurist and Surrealist artists had 
done fifty years earlier. In the combine pain-
tings, the various objects making up the work 
are swallowed by the paint that becomes the 
glue, thus incorporating them in the question 
of art.
In Metronomico radiale, Greco reuses the 
tyre as a common denominator of his wor-
ks, dismantling it, breaking it up, vivisecting 
it to make it unrecognisable or anyway not 
immediately identifiable. The paint thrown 
on top creates other mental associations with 

organic materials, diverting the attention of 
the observer and creating an ambiguity that 
marks a lot of contemporary works. The work 
present in this exhibition began from a study 
that saw Michelin in the sixties launch a new 
type of tyre in steel and nylon fibre, coining 
the term radial, which then became known 
globally.
Artists have always asked themselves que-
stions that find different answers and so-
lutions, in a society in continual change, 
demonstrating in many cases a process of 
continuity: from the collages of Picasso to the 
merz of Schwitters, from the ready made of 
Duchamp to the pubelles of Arman, from the 
combines of Rauschenberg to the happenin-
gs of Kaprow, from the decollages of Rotella 
to the packings of Christo, the history of the 
object is long and reflects a precise time.
In the sixties, the artists of Nouveau Réal-
isme took on all the elements found in the 
city, such as items of garbage, recovered ma-
terials, advertising posters. These materials 
from industry and usage are worked and re-
composed, through the technique of assem-
blage, making them take on a different phy-
siognomy in a new dimension, a new reality.
And thus, today, we reach the solutions of 
the new millennium that see Paolo Greco 
manipulate, with freshness and exuberant 
inventiveness, a material of ordinary use to 
give it back under new forms of aesthetics. 
Fragments of daily life, scraps of life, pieces 
of existential possibilities have found a diffe-
rent order and from the underground emerge 
under new dress, emphasising a disposable 
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society. This process of assemblage is the wo-
ven sign that characterises Greco’s art and 
that constitutes the outcome of an intense 
activity of recognition of the materials in view 
of aesthetic production. But that which gives 
the object its particular end use, making it 
suitable to being invested in his “painting”, 
is the insightfulness that allows him to think 
of an object that is no longer used and has 
lost its function in relation to its applicability 
to a new represented subject. The artist is at 
ease in contact with this work of salvaging 
an object for an aesthetic function, giving it 
a longer life, able to project it beyond con-
tingent time and go beyond, in the vast terri-
tory of the spirit where the invisible is merged 
with the underground, the exterior with the 
interior. From his abstract linguistic heritage 
he takes the images of the unused, of the 
forgotten, releasing a regenerating will, the 
palingenesis of a new process given by disu-
sed materials that, through a reconstruction 
of meaning, bring about a recognisability able 
to recall to oblivion. The consumer product 
and ideology seem to coincide in Western so-
ciety, indeed Europe is a great producer and 
consumer of ideologies, and this exhibition 
under the purely visual aspect conceals a gre-
at ethical reflection. His is a more conceptual 
process where every fragment creates move-
ment when adding, overlapping, scratching 
the paint, in his leading the gaze and thought 
elsewhere. Greco’s work prompts reflection 
on the concepts of mimesis, game and simu-
lation, moving itself in the field of a sort of 
illusionism, in the use of materials more or 

less avant-garde, difficult to treat due to their 
organic composition, hardness, asperity. The 
optical illusion is able to cause misunderstan-
ding due to the form, detail and plasticity of 
the material making up the work, characteri-
sing an area of research where trick and illu-
sion function as particular signs beyond the 
distinctive.
In a perspective of linguistic contamination, 
his monochromatic tactile works with bright 
colours that make the eyes dance, follow 
musical rhythms and cadences in a visual-so-
norous interaction and with titles belonging 
to cinema, suggested by the emotion that 
the colour gave him. Sounds, sequences and 
memories follow in the thoughts of the artist 
who transformed them into colour, material 
and composition, on the basis of a tradition 
aimed at investigating ever more creative pos-
sibilities born from calculation and causality.
“Music! You are the Sanskrit of nature expres-
sed in sound! It’s not an empty image, nor an 
allegory, when the musician says that colours, 
rays, appear to him as sounds and he sees a 
wonderful concert in their weave. As, accor-
ding to the saying of the physicist of great 
spirit, feeling is seeing from within, so for the 
musician seeing from within becomes hearing 
from within, that is it is transformed in the 
intimate consciousness of the music whose 
vibration unites with the spirit, resounds from 
everything the eyes see.” Hoffmann wrote in 
“Kreisleriana”, a series of stories with musical 
themes published in 1814.
Metronomico radiale explores the duality 
between technical rigidity and poetry, the 

process of transforming prime materials into 
art. It recalls the definition of the philosopher, 
Collingwood, according to whom art is the 
result of a discovery and imaginative crea-
tion based on the difference between the 
collection of sounds created by musical in-
struments and the melody in the mind of the 
composer. In the context of this exhibition, 
the melody is composed by the abstract wor-
ks of Paolo Greco that explore the intrinsic 
nature of creation and where the tyre, from 
industrial material, becomes poetry and mu-
sicality enveloping the viewer in a state of 
contemplation of and meditation on a con-
temporary aesthetic.
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giuseppe carrubba 

critico d’arte e curatore indipendente

Blu. Quasi blu, tra la terra e il cielo. Il suono di 
un sentimento, la nostalgia e la tristezza che 
si nutre di radici, di dicotomie tra maggiore e 
minore, in una cornice armonica di indefini-
tezza formale, in cui un aggettivo calante si fa 
nota in un colore.
Blue, Blues, la cultura afro-americana, le radici 
del jazz, la musica nera che incontra gli idio-
mi e le strutture occidentali e in una ricerca 
identitaria di libertà incontra il gospel, il folk, 
le tradizioni e i canti di lavoro e di prigionia. 
Scrivere di jazz è un’indagine narrativa neces-
saria, come parlare dell’istinto e del disordine 
creativo, in una dimensione individuale in cui 
le parole riguardano l’ascolto di tracce musi-
cali che si trasformano in visioni, attraverso 
predilezioni ed ossessioni e divengono terribili 
e raffinate come il suono di una tromba oppu-
re il ritmo di un tamburo.
Il suono, linguaggio primordiale ed universale, 
si dilata così nel tempo e nello spazio, entra a 
far parte del tempo presente determinandone 
lo spirito e la forma; in questo modo la forma 
musicale di un’epoca arriva alla percezione 
collettiva con trasformazioni e funzioni, si tra-
duce in energia e profondità di pensiero.
Sono queste le evocazioni poetiche da legitti-
mare per dare forma e sostanza ad una nar-
razione civile insieme alle parole ed ai suoni 
di una  rivoluzione, quella culturale degli anni 
Sessanta con la free-music, la musica colta eu-
ropea e, come contraltare, il pianismo sobrio 
ed elegante di Bill Evans. 
È proprio con Bill Evans che nella scena mu-
sicale afro-americana, dopo tanto Bepbop e 
Hard bop, si afferma uno stile lirico e innovati-
vo con soluzioni melodiche in completa liber-

tà. La sfumatura e l’improvvisazione in musica 
diviene foriera di metafore, produce rituali e 
premonizioni, in sintonia con l’avanguardia 
artistica, visiva e visionaria, che ha prodot-
to l’happening, un evento basato proprio 
sull’improvvisazione, in cui la bidimensionalità 
della pittura e la tridimensionalità della scultu-
ra vengono superati da un concetto artistico 
e spaziale libero dai linguaggi tradizionali, per 
assumere i caratteri del teatro, con forme e 
suoni che si mescolano ai ritmi della vita.
Nasce l’arte deformata e trasfigurata ma 
anche l’arte del materiale, del prodotto in-
dustriale con variazioni e varie possibilità di 
utilizzo e sviluppo, all’interno di un progetto 
artistico nel quale le fasi progettuali dagli esiti 
precostituiti si alternano a momenti di libertà 
e spontaneità; in questo modo l’emozione e 
l’energia documentano momenti e variabili 
che alterano la visibilità della forma.
L’immaginario popolare, la tensione che ge-
nera emozione, sentimento ed energia, sono 
gli elementi salienti di una sensibilità poetica 
che mette insieme il lirismo insieme ad un 
pensiero concettuale raffinato. É il momento 
in cui pittura astratta e musica jazz coniugano 
la “risonanza interiore”, l’improvvisazione e 
la disciplina minimalista, come nelle composi-
zioni di Bill Evans, nelle quali i segni ed i sim-
boli indicano strade misteriche in cui affiorano 
segreti e solitudini.
Remembering B.E. A Tribute to Bill Evans 
(2014) di Francesco Branciamore, musicista e 
compositore, stabilisce un momento impor-
tante della sua carriera, un approdo sicuro 
all’interno di un viaggio artistico condotto 
sotto il segno della ricerca e della sperimen-

QUASI BLU. 
RICORDANDO  
BILL EVANS

Francesco Branciamore, Remembering B.E., 
Caligola Records, 2014 (Cover del CD)
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tazione, in cui il confronto con la musica del 
grande pianista diviene un pretesto per anda-
re ad indagare un percorso classico che colle-
ga il jazz a Debussy, Ravel, Satie e Chopin. Il 
progetto, da lui ideato e curato nella direzio-
ne artistica, viene eseguito dal Crossover En-
semble, un insieme che comprende il flauto, il 
clarinetto, il violino, il violoncello, il pianoforte 
e il contrabasso. 
Il sottobosco è quello della tradizione, con 
due brani inediti e jazz standard coniugati 
ad un arrangiamento unico e originale, in cui 
il pianoforte segue le trascrizioni originali di 
Evans, mentre tutti gli altri strumenti si so-
vrappongono secondo una composizione ed 
un arrangiamento specifico, dove l’intenso 
lirismo diviene uno stile innovativo che trae 
forza dagli incatenamenti armonici per rag-
giungere soluzioni melodiche ariose e libere.
La riscrittura della musica, per un organico da 
camera, pone le condizioni per sviluppare un 
terreno di ricerca attraverso un programma 
di composizioni significative del leggendario 
pianista, in cui anche la trascrizione delle parti 
improvvisate diviene un elemento di incontro 
con la musica di Branciamore. 
Le composizioni di Evans, insieme a com-
posizioni di altri musicisti jazz che facevano 
parte del  repertorio della sua carriera, sono 
racchiuse da due motivi di Branciamore che 
definiscono e personalizzano il progetto: Pro-
logo, in apertura, e Remembering B.E., prima 
della chiusura con Epilogue, una partitura mi-
nimale scritta per pianoforte da Evans per la 
suite Solo – In memory of his father del 1966.
La dolcezza di un valzer delicato e la compo-
sizione jazz concepita tra melodia ed armonia 

contribuiscono a dare al lavoro un tappeto 
sonoro e narrativo, in cui si percepisce a tratti 
l’assenza di una centralità tonale, a favore di 
sonorità impressionistiche, accordi essenziali 
ed elementi di musica modale.
Remembering B.E. A Tribute to Bill Evans, 
pubblicato dalla Caligola Records, alterna un 
mood crepuscolare e malinconico a momenti 
più vigorosi, dove il bop sa giocare con gli ar-
chi ed i fiati e con il pianoforte, che ripensa e 
alimenta la melodia.
In copertina la foto di Walter Silvestrini rap-
presenta l’Etna come paesaggio dell’anima. Il 
grande vulcano, ammantato di bianco, si sta-
glia all’orizzonte in un percorso vario ed inde-
finito di blu che rischiara il nero, lo sottende in 
una dimensione onirica ed evanescente. 
La montagna è il gigante buono, il luogo del 
mito e dell’ossimoro, deserto di pietra nera 
i cui bioritmi permettono il nutrimento del-
la terra, all’interno di dinamiche climatiche 
estreme, libidiche ed ancestrali.
Un paesaggio lunare stratificato, disseminato 
da pendii, per contemplare il silenzio, l’origine 
del suono, disarmati e affascinati ma anche 
inquieti per tutto quello che potrà arrivare.
I possibili umori di una montagna diventano 
così una metafora per l’evoluzione dello spiri-
to, all’interno di forze contraddittorie, dall’al-
to e dal basso, dalla luce e dal buio, pacifica-
te nella musica della mente, mentre le note 
sfidano la possibilità di avvicinarsi alla sfera 
celeste.
L’intento di Branciamore è quello di attribuire 
un nuovo significato musicale alla matrice jaz-
zistica, di fatto arrangiandola in modo nuovo. 
Non c’è in questo lavoro improvvisazione, ma 

risonanza empatica del pianoforte che esegue 
le trascrizioni integragli di Evans con un tessu-
to musicale indossato per l’occasione, prodot-
to per rappresentare un colore, il gusto di un 
momento, di una convergenza significativa 
nella relazione umana ed artistica, intersog-
gettiva e sociale. 
Il jazz, le percussioni e la composizione rap-
presentano in toto la sua arte, una forma e un 
linguaggio che negli anni Ottanta, mediante 
la pratica dell’improvvisazione, si consolida in 
un progetto artistico che trae ispirazione dal 
Novecento, con particolari riferimenti all’arte 
visiva, al teatro, al cinema ed alla letteratura.
Nasce un percorso personale e creativo in 
contesti e situazioni disparate, in cui inter-
vengono intuizioni estetiche mescolate allo 
spirito del tempo: l’arte e la vita, lo studio del 
pensiero dell’uomo come fonte d’ispirazione 
ed espressione estetica. 
Il musicista sviluppa il proprio tema, una poe-
tica tra improvvisazione e tradizione, in cui la 
composizione istantanea ma anche i progetti 
trasversali, le sinergie artistiche e multidiscipli-
nari, determinano il livello di una musica jazz 
come una astrazione concettuale e produzio-
ne poetico-culturale.

Il testo Quasi blu. Ricordando Bill Evans è par-
te di un progetto critico più ampio.
Giuseppe Carrubba, Quasi blu. Riproducibilità 
e improvvisazione jazz. Percussione e compo-
sizione nella musica di Francesco Branciamo-
re, 2014



12

By Giuseppe Carrubba 

art critic

ALMOST BLUE.  
REMEMBERING BILL 
EVANS

Blue. Almost blue, between earth and  sky. 
The sound of a feeling, nostalgia and sadness 
that nurtures on  the roots of contradiction 
between major and minor, in a harmonic fra-
me of formal indefiniteness ,in which a wa-
ning adjective croons a note in a colour.
Blue,  The Blues, the African-American cultu-
re, the roots of jazz, black music that meets 
the Western domains and idioms in search of 
the identity of freedom, meets  gospel, folk, 
traditions , work songs and imprisonment. 
Writing about jazz is a necessary narrative 
investigation, like talking about  instinct and 
creative disorder in an individual dimension 
in which the words relate to the listening of 
music tracks which are subsequently transfor-
med into visions, through predilections and 
obsessions and become terrible and refined 
like the screech of a trumpet or the beating 
of a drum.
Sound is both primordial and a universal lan-
guage, and when diffused in time and space, 
it becomes part of the present, determining 
spirit and form; in this way the musical form 
of an era comes to a collective perception 
with transformations and functions, transla-
ting into energy and depth of thought.. 
These are poetic evocations warranting the 
giving of form and substance to a civil nar-
ration along with the words and sounds of 
a revolution, the cultural sixties with its free 
music, European classical music and, as a 
counter contrast, the piano and the sober 
elegant Bill Evans.
It was truly with Bill Evans inside the Afri-
can-American music scene, after so much  
Bebop and Hard bop, that  the almost lyrical  

style was affirmed with innovative solutions in 
complete freedom.
The nuances and improvisation within mu-
sic become a herald of metaphors, crea-
ting rituals and  premonitions, in tune with 
the avant-garde art, visual and visionary, 
combined in this happening, an event ba-
sed precisely on improvisation, in which the 
two-dimensionality of the painting and the 
three-dimensionality of sculpture are overco-
me by an artistic concept and space free from  
traditional languages, assuming theatrical 
characteristics  with shapes and sounds that 
blend to the rhythms of life. 
A deformed and transformed art and art me-
dium is created via an  industrial product with 
variations and possibilities of use and deve-
lopment, in an art project in which the project 
phases from preconceived outcomes alterna-
ting with moments of freedom and sponta-
neity; in this way the emotion and energy do-
cumenting moments and variables that alter 
the visibility of the form .
Pop Imagery, tension  generating emotion, 
feeling and energy, are the main elements 
of a poetic sensitivity that combines lyricism 
together with a refined conceptual thinking. 
It is the moment in which abstract art and 
jazz combine the “inner resonance”, impro-
visation and  minimalistic disciplines, as in the 
compositions of Bill Evans, in which the signs 
and symbols lead to mysterious  roads in whi-
ch secrets and solitude flourish.
Remembering B.E. A Tribute to Bill Evans 
(2014) by Francesco Branciamore, musician 
and composer, establishes an important mo-
ment of his career, a safe haven in an artistic 
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journey conducted under the banner of rese-
arch and experimentation, where the com-
parison with the music of the great pianist 
becomes a pretext to  investigating a classic 
route that connects jazz to Debussy, Ravel, 
Satie and Chopin. The project, which he con-
ceived and edited and artistically managed, is 
performed by Crossover Ensemble, a group 
that includes flute, clarinet, violin, cello, piano 
and bass. 
The undertones are traditional, with two new 
songs and jazz standards conjugated to an 
unique and original arrangement  in which 
the piano follows the original transcripts of 
Evans, while all the other instruments over-
lap according to a composition and a specific 
arrangement; where the ‘intense lyricism be-
comes an innovative style that draws stren-
gth from chaining melodies to reach free ,airy  
and harmonious solutions.
 
The rewriting of music  for an organ chamber, 
sets the conditions for developing a ground 
search through a program of significant com-
positions by the legendary pianist, in which 
even the transcription of improvised par-
ts becomes a meeting point with the music 
of Branciamore. The compositions of Evans, 
along with compositions by other jazz musi-
cians who were part of the repertoire of his 
career, are included for two reasons by  Bran-
ciamore ;to define and personalise the project: 
Prologue, at the opening, and Remembering 
BE, before closing with Epilogue, is a minimal 
score written for piano by Evans for the  Solo 
suite- In memory of his father.
The sweetness of a delicate waltz and jazz 

composition conceived  twixt melody and 
harmony help to give the work a tapestry 
of sound and narrative, in which you feel 
at times lacking in central tone in favour of 
impressionistic sounds, arrangements and es-
sential chords of modal music.
Remembering B.E. A Tribute to Bill Evans, pu-
blished by Caligula Records, alternates from a 
melancholy twilight mood to the most vigo-
rous of moments, where the bop knows how 
to play with strings and woodwinds and pia-
no, which rethink and feed the melody.
In  Walter Silvestrini’s cover photo Etna is re-
presented as a soulful landscape. The great 
volcano, cloaked in white, stands out on  the 
horizon in a varied and indefinite gesture il-
luminating, bluey- black, dreamlike and eva-
nescent. 
The mountain is the gentle giant, the place of 
myth and oxymoron, desert black rock who-
se biorhythms allow the nourishment of the 
earth, in extreme climatic dynamics, it is both  
libidinal and ancestral. A stratospheric, lunar 
landscape ,dotted with hills, contemplating 
silence, the origin of  sound, disarmed and 
charmed  fascinating and yet fretful about 
what is to come.
The possible moods of a mountain thus beco-
me a metaphor for the evolution of the spirit, 
in contradictory forces, from above and be-
low, from light and darkness, pacified in the 
music of the mind, whilst the notes defy the 
possibility of approaching the celestial sphere.
Branciamore’s intent is to give a new mea-
ning to the jazz matrix, in fact arranging it 
in a novel way. There is no improvisation in 
his work, but empathic resonance of the pia-

no that performs  whole transcripts by Evans 
with  musical material donned for the occa-
sion, produced to represent a colour, a mo-
ment of taste, a significant convergence in 
human and artistic relationship , social and 
intersubjective.
Jazz, percussion and composition are wholly 
his art, a form and language that in the ei-
ghties, through the practice of improvisation, 
is consolidated in an art project inspired by 
the twentieth century, with special references 
to visual arts, v theatre, cinema and literature.
A personal path creative in diverse contexts 
and situations has been paved, which involves 
both aesthetic intuitions mixed with the spirit 
of  time; art and life, the study of  thought 
of man as a font of inspiration and aesthetic 
expression.
The musician develops his theme, a poet 
between improvisation and tradition, in whi-
ch  instantaneous composition but also  tran-
sversal projects, synergies and  artistic multidi-
sciplines determine the level of jazz music as a 
conceptual abstraction and  a poetic-cultural 
production. 

The text Almost Blue. Remembering Bill Evans 
is part of a larger critical project
Giuseppe Carrubba, Almost Blue. Reproduci-
bility and jazz improvisation. Percussion and 
composition in the music of Francesco Bran-
ciamore, 2014
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renato scatà 

critico cinematografico

PAOLO GRECO. 
TUTTO IL CINEMA  
CHE NON C’É

Immaginate di essere in un film undeground 
di fine anni settanta. Qui un uomo, sulla tren-
tina, sta andando ad alta velocità su un’au-
tostrada indefinita che lo porterà fino a casa. 
È notte e lui sta tornando da una festa piena 
di eccessi.
Ripensa a quello che è successo, agli amici, 
alle donne, alle malelingue, alla vita pezzen-
te e solitaria. È stanco. Decide di fermarsi per 
riposare gli occhi. Accosta e accende la ra-
dio. Il pezzo che viaggia sulle onde notturne 
é “Il calore umano”, di un gruppo rock pro-
gressivo perso nel vento degli anni. Tutta la 
sua generazione riassunta in un momento, il 
tempo di un brano. Evita i ricordi e scende. 
Deve urinare. Si avvicina al guard rail e inizia 
a liberarsi. L’estate gli regala un vento fresco. 
Lentamente si volta e osserva le ruote della 
macchina. Sono cosi in basso, eppure cosi for-
ti nel combattere la strada. Basse ma alte allo 
stesso tempo. Per un attimo crede di essere 
una ruota, che gira vorticosamente e senza 
una direzione precisa, in balia dei vuoti. Ecco 
cosa fare. Raccontarsi con le ruote, con le 
gomme. Ecco di che materia é fatta la vita. 
Un flash nella notte, quasi un’allucinazione.
Vent’anni dopo, lo stesso uomo, in uno studio 
sta lavorando ad opere artistiche con dei co-
pertoni. Pare sia appagato.
Questa è la mia personalissima fantabiogra-
fia dell’artista Paolo Greco, da sempre legato 
alla vita in modo impetuoso e selvaggio. Ho 
scelto di raccontarlo attraverso le immagini 
di un film, perché la sua esistenza avventu-
rosa è paragonabile ad alcune storie impossi-
bili, visionarie e cinematografiche. Lui stesso 

sceglie per le sue opere titoli di film di culto, 
come “American beauty” o “Vi presento Joe 
Black”, spersonalizzandoli o meglio decon-
testualizzandoli dal loro vero soggetto, dalla 
loro celebrità. Egli fa suo il titolo, come se il 
film esistesse solo nella sua memoria di spet-
tatore notturno, problematico e riflessivo. 
Insomma il cinema che cita non esiste o co-
munque non é quello che conosciamo. Tutto 
è in bilico, tra i momenti della vita in cui Gre-
co  ha visto e rivisto il film in questione e i 
sentimenti, che lo riportano ad una intimità 
segretissima.
Paolo Greco è un artista riemerso da giorni 
di guerra, interiore ed esteriore, un superstite 
della generazione Settanta/Ottanta, realistica-
mente cinematografica; chissà se un giorno 
potrà rivedere il film che gli appartiene.



renato scatà 

cinematographic critic

PAOLO GRECO. 
THE STUFF FILMS  
ARE MADE OF

Imagine being in a  late seventies under-
ground movie.  A thirty something guy is 
going at high speed on an indefinite highway  
that will take him all the way home. It is ni-
ght and  driving back from a wild party worse 
for wear, he is reflecting upon what had gone  
on before, on friends, on women, on the ru-
mours, and  on this beggar of a solitary life. 
As he is tired, he decides to stop to give his 
eyes a rest. He pulls  over and turns on the 
radio. The tune surfing the nocturnal waves is 
by  “Human Heat “, a  progressive rock band 
from way back then . His entire generation  is 
summed up in that moment, captured in that 
track. Sidetracking the memories, he gets out 
.He needs to take a leak and approaching the 
guard rail, begins to relieve himself in the cool 
summer wind. Slowly  he turns and studies 
the wheels of the car.. so low, yet so strong 
,doing battle with the road. Low  but at the 
same time high. For a moment, he believes 
that he himself is a wheel ,spinning  on a vor-
tex ,lacking  clear direction, at the mercy of 
great voids.  What happens next  is...conver-
sing with the wheels and the tyres.  A flash in 
the dark! Almost a hallucination. This is the 
stuff of life is made of !  
Twenty years on, the same man, is creating 
masterpieces out of rubber tyres in an art stu-
dio  seemingly satisfied. This is my personal 
fantasy biography  of the artist Paulo Gre-
co, always  so impetuously and wildly linked 
to life. I chose to portray  his story through 
the images of a film, because his existence is 
comparable to some adventurous , impossi-
ble, visionary cinematographic plot. He cho-

oses  cult film titles  like “American Beauty” 
or “Meet Joe Black”,  impersonalising  them 
somewhat  of context from their true matter 
by their celebrity. He makes the title his, as if 
the film existed only in the   memory of a pro-
blematic and reflective nocturnal spectator.  
Thus, the film he cites ceases to exist ,at least, 
as we know  it.  Everything is in the balance, 
between  moments in life where Greco has 
seen and re-seen the film in question and tho-
se sentiments, which evoke a secret intimacy. 
Paul is both an artist emergent from  the days 
of inner and outer wars and a realistically ci-
nematographic survivor of the seventies and 
eighties.
 I wonder if one day you will  be able see the 
film that is Him.





Uso la materia cercando di esprimermi con ma-
teriali poveri e non artistici, per dimostrare che 
possono essere ancora utili.
La mia idea è quella di utilizzare in modo og-
gettivo i materiali, che all’interno del proget-
to creativo sono gli elementi linguistici di un 
“fare” artistico errante, attraverso un’azione di 
metamorfosi che trasforma le cose del mondo 
in materia d’arte.
La mia ricerca è tesa alla sublimazione poeti-
ca dei rifiuti, degli oggetti usati, logorati, che 
sono residui solidi dell’esistenza non solo uma-
na ma anche cosmica. Essi ci parlano di un ri-
cordo e ci sollecitano a pensare a tutto ciò che 
è avvenuto nella loro vita precedente prima del 
loro riutilizzo simbolico, quando vengono fis-
sati nell’immobilità dell’opera d’arte, un’arte la 
cui materia allude in maniera  semplice e disar-
mante  alla vita.
Nella materia trovo il potenziale espressivo 
che mi interessa. La scelta dei materiali allarga 
il campo di indagine all’infinito, perché tutto 
può diventare arte. Ho la consapevolezza di 
non inventare nulla, ma vado avanti con mia 
poetica che mi porta a leggere la materia, ad 
asseconda interpretandola, all’interno di un 
movimento creativo in cui alterno leggerezza e 
pesantezza per stabilire un contatto vitale con 
essa.
La materia è l’essenza della natura, per questo 
amo toccarla, lavorarla e trasformarla. Il mio 
lavoro, così, diviene azione pura e dichiarazio-
ne d’amore dentro un processo che sprigiona 
energia emotiva.
Quando creo sono immerso nell’avventura 
senza progettualità; si tratta di un evento, di 
un momento di rinascita in grado di liberarmi 
dai miei limiti, quindi vivo un’esperienza che 
è per me un momento di verità e un mezzo 
salvifico.
(P.G.)

I use matter in order to try and express myself 
with inexpensive and non-artistic materials, to 
prove that they can still be useful.
My idea is to use materials objectively so that 
they become linguistic elements of a creative 
project representing the “to do” of a wande-
ring artist that by an action of metamorphosis 
transforms the things of the world into art.
My research is aimed at poetic sublimation of 
waste, used or worn objects, which are solid 
reminders of human and also cosmic existen-
ce. They speak of memories, and urge us to 
think about everything that has happened in 
their previous life before their symbolic re-use, 
fixed in the immobility of the work of art, an 
art made of materials alluding in a simple and 
disarming way to life.
I find the expressive potential that interests me 
in materials. The choice of materials widens 
the field of investigation to infinity, because 
everything can become art. I am aware of not 
inventing anything, but I continue with my po-
etry as it inspires me to read the material, assist 
in interpreting it, within a creative movement 
in which alternating lightness and heaviness 
establish a vital contact with it.
Matter is the essence of nature and I therefo-
re love to touch, knead and transform it. My 
work becomes pure action and a declaration 
of love in a process that releases emotional 
energy.
When I create I am immersed in an unplan-
ned adventure; it is an event, a moment of 
rebirth allowing me to free myself from my 
limits, so I live an experience that is to me a 
moment of truth and a means of salvation. 
(P.G.)

CATALOGO
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Solaris 
60x35 cm 
copertone, silicone, acrilico e spray  
2005
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Rust  
90x50 cm 
tecnica mista copertoni triturati, silicone, acrilici spray  
2013
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the beach 
copertoni triturati e silicone 
25x25 cm 
2012
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Il senso di smilla per la neve, 
camere d’aria silicone acrilici spray 
80x40 cm 
2014
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American beauty  
40x40 cm 
copertoni triturati silicone acrilici spray 
2013
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Taxi driver
50x50 cm  
copertoni triturati silicone acrilici spray 
2012
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Green Lantern  
100x35 cm 
copertoni triturati silicone acrilici spray  
2014
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Film bianco
40x40 cm  
copertoni triturati silicone acrilici spray 
2013



33



34

Atmosfera 0
50x50 cm  
camere d’aria silicone acrilici spray 
2014
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Mission to mars
80x40 cm  
copertoni triturati
2012
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Velluto Blu I° tempo  
40x40 cm 
copertoni triturati silicone spray acrilici 
2013
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Velluto Blu II° tempo  
40x40 cm 
copertoni triturati silicone spray acrilici 
2013
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paolo greco  
(Catania, 1958) 

Vive e lavora a Floridia (SR).
Lives and works in Floridia (Sr)

ornella fazzina 
(Siracusa, 1963)

Laureata al D.A.M.S. sez. Arti, Università degli Stu-
di di Bologna, è docente di Storia dell’arte presso 
l’Accademia di Belle Arti di Catania. Storico e critico 
d’arte, cura mostre in Italia e all’estero. I suoi inte-
ressi spaziano dalle arti visive all’architettura, dalla 
museologia alla museografia, dalla didattica muse-
ale ai beni culturali. 
Collabora con le riviste nazionali d’arte e cultura 
“Arte e Critica”, “BTA”- Università La Sapienza 
Roma, “Newl’ink” e con il portale “Sognando la 
Sicilia. Ragusa e dintorni”. È capoarea per le arti 
visive della rivista “Le Fate”. Collabora in Sicilia con 
fondazioni e musei pubblici e privati. 
Ha al suo attivo numerose pubblicazioni di arte 
contemporanea, scritti critici e storico-artistici. Tra 
le sue pubblicazioni: L’architettura museale dell’ul-
tima generazione. Lombardi ed.; Spazi del contem-
poraneo in Sicilia. Lettera Ventidue ed. E’ stata con-
direttrice della collana Hdemiabooks. Idee per le arti 
visive, LetteraVentidue ed., attualmente lo è per la 
collana L’AcademyText , per i cataloghi d’arte L’eye 
ed. Newl’ink e per i Quaderni dei Beni Culturali ed. 
ABA Catania.

She graduated from Dams sect. Arts, University ‘of
University of Bologna, is a professor of history 
dell’aryou at the Academy of Fine Arts in Catania.
historian and art critic, care exhibitions in Italy and 
abroad. His interests range from the arts visual ar-
chitecture, museology from the museography, the 
museum education to cultural heritage. collabora-
tes with the magazine of art and culture “Art and
Criticism “- Universita ‘La Sapienza of Rome,” NeW 
-The ink “and with the portal” Dreaming of Sicily 
and dintorni. “area head manager for visual arts 
magazine” le Fate “. He works in Sicily with foun-
dations and museums public and private.
He has numerous publications on art contemporary 
critical writings and historical art. Among his publi-
cations: “Architecture Museum the last generation. 
“Lombardi ed.,” Spaces contemporary in Sicily “, 
letter and twenty-two.
E ‘was co-director of the series “Hdemiabooks ide-
as for arts vusive “Letter Twenty ed., implelmente 
and the ‘necklace for the academy text, for The eye 
and art catalogs. Newl’ink and for the forty ern and 
Cultural Heritage. ABA Catania.

giuseppe carrubba 
(Siracusa, 1963) 

È critico d’arte e curatore indipendente. 
Laureato al DAMS dell’Università di Bologna, con 
una tesi di laurea sull’arte contemporanea, ha com-
piuto diverse ricerche relative ai movimenti e alle po-
etiche d’avanguardia.
Scrive per riviste specializzate e collabora con gal-
lerie d’arte, associazioni culturali, istituzioni e con il 
MACT/CACT Arte Contemporanea Ticino, in Svizze-
ra. Le esperienze lavorative e i luoghi che ha vissuto 
lo hanno visto attento osservatore di realtà artistiche 
e culturali ricche di suggestioni, che hanno alimen-
tato in lui un immaginario multiforme ed eclettico, 
portandolo a sconfinare in ambito musicale, dei New 
Media Art e delle controculture del pensiero. 

And ‘art critic and independent curator. Graduated 
from DAMS University ‘of Bologna, with a disserta-
tion on contemporary art, has made several studies 
relating to movimenti and poetic avant-garde. She 
writes for magazines and collaborates with art galle-
ries, cultural organizations, institutions and with the 
MACT / MACT Contemporary Art Ticino, Switzer-
land. Work experience and the places that he lived 
saw him attentive observer of suggestions, which 
have fueled in him an imaginary multifaceted and 
eclectic, leading him to cross over into the field of 
music, of New Media Art and the counterculture of 
thought. 
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francesco branciamore
(Ragusa, 1956) 

È compositore, arrangiatore e batterista. 
Si è laureato in Discipline Musicali, scuola di jazz, al 
Conservatorio “A. Scontrino” di Trapani e diplomato 
in Discipline Musicali, indirizzo interpretativo-compo-
sitivo jazz, al Conservatorio “A. Corelli” di Messina.
Ha studiato con Bruno Biriaco, Andrea Centazzo, 
Pier Favre e Tony Oxeley ed è citato da Roberto Fran-
china nel libro Nuovo jazz italiano. Dizionario degli 
Autori e Formazioni. Storia e discografie, Castelvec-
chi Editore, Roma,1998.
Numerose le collaborazioni italiane e internazionali in-
sieme alle composizioni e registrazioni musicali in ambi-
to teatrale, cinematografico, performativo e artistico.  
Al suo attivo ha 23 produzioni discografiche con eti-
chette italiane e straniere.

And ‘degree in musical disciplines, school jazz at the 
conservatory “A.Scontrino” of Trapani and gradua-
ted in Music, address compositional interrpretive 
jazz, Conservatorio “A. Corelli” of Messina.
He studied with Bruno Biriaco, Andrea Centzzo, 
Pier Favre and Tony Oxeley and ‘quoted by Roberto 
Franchina in book new Italian jazz Dictionary of the 
authors and formations. history and discographies, 
Castelvecchi publisher , Rome 1998. Numerous Ita-
lian and international collaborations together with 
compositions and registrazini music for theater, cine-
matographic performative and artistic. To his credit
has 23 production companies with labels Italian and 
foreign.

renato scatà 
(Siracusa, 1988)

Critico cinematografico, è direttore artistico di diversi 
festival del cinema (Floridia Film Fest, Terre Emerse 
a Mellili e Festival dei Due Mari a Portopalo) colla-
bora in svariate riviste di cinema nazionali, in par-
ticolare “Quaderni di Cinemasud” (Napoli), “Diari 
di Cineclub” (Roma) e per “La Gazzetta di Sicilia”. 
Dal 2012 è direttore artistico degli eventi speciali del 
Cine-Teatro Aurora di Siracusa. Nel 2013, ha tenuto 
diverse conferenze all’interno del premio letterario 
Pirandello (sezione cinema), del festival “Volalibro” 
di Noto (sezione cinema) ed è membro del comitato 
scientifico di ricerca della CGIL. Nel luglio 2013 ha 
ricevuto una laurea h.c. in Scienze della Comunica-
zione dall’Università di Miami (Florida). Nel 2014, ha 
fondato la Casa del Cinema di Siracusa in collabora-
zione con il Comune ed è stato nominato segretario 
del coordinamento regionale dei festival del cinema 
in Sicilia. L’1 giugno 2014 ha ricevuto il Premio Sicilia 
Cortobarocco per l’impegno nella diffusione del ci-
nema indipendente in Sicilia. 

Film critic, is the artistic director of several film festi-
vals (Floridia Film Fest, Terre emerged in Mellili and 
Festival dei Due Mari Portopalo) collaborates in se-
veral national film magazines, especially “Notebo-
oks Cinemasud” (Naples), “Diaries of Film” (Rome) 
and “The Journal of Sicily.” Since 2012 he is artistic 
director of the special events of
the Cine-Teatro Aurora in Syracuse. In 2013, he 
held several conferences within the literary prize Pi-
randello (film section), the festival “Volalibro” Noto 
(cinema section) and is also member of the scienti-
fic research of the CGIL. In July 2013 he received a 
degree H.C. in Communication Sciences from the 
University of Miami (Florida). In 2014, he founded 
the Casa del Cinema in Syracuse in collaboration 
to the municipality and has also been appointed 
secretary of the regional coordination of the film 
festival in Sicily On 1 June 2014, he received the 
Award Cortobarocco Sicily, for its commitment to 
the spread of independent cinema in Sicily.




