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EZIO BOSSO  “Following a bird” 
 

Ezio Bosso, nato a Torino, è morto a Bologna il 15 maggio 2020 a 48 anni, veniva da una famiglia 
“musicale”: la passione per le note gli era stata trasmessa da una prozia pianista e da sempre la 
condivideva con il fratello musicista.  
Ad appena 16 anni aveva esordito come solista in Francia e presto aveva cominciato a girare l'Eu-
ropa per concerti con le grandi orchestre. Ma fare il pianista non gli basta, così si rimette a studiare 
alla importante e prestigiosa Accademia di Vienna, dove si diploma in Composizione e Direzione 
d'orchestra.  
Molte le tappe rilevanti della sua carriera: come concertista suona in tutto il mondo, dalla Opera 
House di Sydney in Australia al Teatro Colón di Buenos Aires, fino alle grandi sale italiane: l'Audi-
torium di Roma, il Regio di Torino, il San Carlo di Napoli. Dal 1º ottobre 2017 al 14 giugno 2018 è 
stato direttore stabile residente del Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste. 
 
 Il brano “Unconditioned, Following a Bird (Out of the Room) “ è il primo dell’album The 12th Room 
pubblicato nell'ottobre 2015 ed eseguito nel 2016 al Festival di Sanremo incantando ed emozio-
nando la platea e gli spettatori da casa. 
 
“I brani rappresentano un piccolo percorso meta-narrativo. C’è una teoria antica che dice che la 
vita sia composta da dodici stanze, nessuno può ricordare la prima stanza perché quando na-
sciamo non vediamo, ma pare che questo accada nell’ultima che raggiungeremo. E quindi si può 
tornare alla prima. E ricominciare”. 
 
Ora, chiudi gli occhi, ed immagina la tua prima stanza. 
 
“La Musica siamo noi, la Musica è una fortuna che condividiamo. Ci insegna la cosa più importante 
che esista: ASCOLTARE”. 
 
“La Musica è una vera e propria magia infatti non a caso i direttori hanno la bacchetta come i ma-
ghi. La Musica mi ha dato il dono dell’ubiquità […] La musica è una fortuna. E’ la nostra vera tera-
pia”. 
 
“La Musica come la vita si può fare solo in un modo: INSIEME”  (M° Ezio Bosso) 
 
     Per riflettere: 
"Seguendo il volo di un uccellino mi sono perso e mi sono messo a ragionare sull'importanza di 
perdersi per imparare a seguire" .  
"Noi diciamo che perdere è brutto, invece no: perché a volte perdere i pregiudizi, le paure, il dolore 
ci avvicina”. (M° Ezio Bosso) 
 
 
 
Per ascoltare il brano vai su You Tube  https://www.youtube.com/watch?v=ScamxB3spGM  
                                  
                                                              https://www.youtube.com/watch?v=rmLQwFd6Bhc  
   
 

BUON ASCOLTO!!! 


