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Allarme per la Grotta di Nazareth 
Le piogge la stanno distruggendo

Cinema: la polizia riapre indagini 
sulla morte di Natalie Wood

A Palazzo Venezia c'è Caravaggio

Tornano alla Galleria Borghese 
le opere ‘comprate’ da Napoleone

Tv: Fiorello show, nel mirino 
Berlusconi e Carla Bruni
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ROMA -

UN ALBUM INCISO PER LA PARCO DELLA MUSICA RECORDS

Appunti di viaggio in jazz
Musiche da non perdere: da più di 25 anni sulla scena, il contrabbassista siciliano
Rosario Bonaccorso si conferma artista consapevole dei propri mezzi espressivi anche
come compositore e leader di un quartetto di giovani leoni, tutti italiani, con cui ha
appena pubblicato il secondo album, il suggestivo "In cammino". Lo accompagnano
Fabrizio Bosso alla tromba, Andrea Pozza al piano, Nicola Angelucci alla batteria e, in
una traccia, il sax soprano di Stefano di Battista

Ecco come presenta l'album lo stesso
Bonaccorso: "In cammino sintetizza la visione in
musica di una ricerca attraverso l’interiorità e
l’esteriorità: la strada dell’artista e dell’uomo che
è in lui. I brani son nati di getto come risultato di
un momento di elaborazione e di meditazione,
un processo spirituale che dal profondo mi ha
reso ancor più consapevole delle potenzialità
dell’espressione musicale. Ho portato in studio di
registrazione un approccio improvvisativo in cui
prevalgono la spontaneità, la sintonia degli
intenti e l’ascolto del prossimo. Ho cercato un
dialogo aperto all’interscambio dei ruoli,
rispettoso delle idee altrui, sviluppato in
quell’attimo che noi chiamiamo  improvvisazione.
È il momento istintivo di ogni creazione a
interessarmi ed è per questo che tutti i brani
sono “first take”: rappresentano la mia poetica e
il mio mondo compositivo in quel momento di
puro istinto. Ho cercato di cogliere un colore
musicale primario e di svilupparlo
cromaticamente per arrivare al mio quadro
finale. I pennelli sono nelle mani dei quattro
artisti del gruppo interpretano un’intenzione e a

partire dal mio schizzo inventano la nostra musica. Sono orgoglioso e fortunato di condividere la mia musica
con Fabrizio, Andrea e Nicola, grandi artisti e sinceri compagni di viaggio. Sono fortunato a vivere con loro in
cammino…” 
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