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RECENSIONE NELL'ALLEGATO DEL "MANIFESTO"  "ALIAS" 
DEL 27 APRILE 2002  

L'11/10/2000 al Teatro Aurora di Marghera sono state ricordate le innocenti vittime delle Twin 
Towers con una manifestazione sonora, voluta dal sindaco di Venezia, Paolo Costa, e dal 
prosindaco di Mestre, Gianfranco Bettin. Il sestetto del trombettista Massimo Donà ha riletto la 
Rhapsody in Blue di George Gershwin attualizzandola e dramatizzandola. Con Donà c'erano David 
Boato, Francesco Bearzatti, Lele Rodighiero (tastiere), Nicola Sorato, Davide Ragazzoni e tanta 
gente. Il repertorio di quella serata è ora diventato un cd ed il ricavato dalla vendita sarà devoluto 
alle famiglie dei Vigili del Fuoco newyorkesi morti nelle operazioni di soccorso. Lavoro generoso e 
impegnato, più che di riflessione e composizione, la New Rhapsody riprende quattro temi dell'opera 
gershwiniana e vi innesta sei brani, tutti opera di Donà, che elaborano in vario modo i frammenti 
della rapsodia.   
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New Rhapsody in Blue 
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Il trombettista Massimo Donà ci offer con questo cd significativi episodi di jazz elettrico. Trainati 
dal drumming potente di Ragazzoni e dall’elastico raccordare al basso di Sorato, Sonà e gli altri 
musicisti del sestetto danno vita ad una performance dall’intenso feeling, in cui apprezziamo i 
colori duttili e pertinenti delle tastiere di Rodighiero e la saettante dirittura di conduzione di Boato, 
anch’egli alla tromba, come pure il corposo e rigoglioso sgorgare del sax tenore di Bearzatti e le sue 
fini tessiture al sax soprano e il pregnante saettare di Sonà stesso. Il sound del gruppo si snoda su 
tracciati caldi e ben delineati, in cui l’espressione musicale è veicolata con musicalità e perizia e sa 
comunicare con energia e gradevolezza. 

Giordano Selini 
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Sulle note 

 
Massimo Donà Sextet 

“New Rhapsody In Blue” 
Caligola 2037-2 

 
Il quintetto di Massimo Donà, che in questo disco diventa sestetto ospitando il trombettista David 
Boato, si è costituito nell’estate del 2001 e comprende Francesco Bearzatti ai sax tenore e soprano, 
Lele Rodighiero alle tastiere, Nicola Sorato al basso e Davide Ragazzoni alla batteria. L’intenzione 
del leader era quella di dar vita a un progetto multimediale dedicato a Miles Davis nel decennale 
della scomparsa. Poche settimane dopo avveniva il tragico attentato dell’11 settembre alle Torri 
gemelle di New York e il prosindaco di Mestre Gianfranco Bettin chiedeva a Donà di comporre 
un’opera che ricordasse le vittime del massacro. Un mese esatto dopo la tragedia la partitura, 
intitolata New Rhapsody In Blue, fu eseguita in pubblico al Teatro Aurora di Marghera e l’emozione 
fu tale che il prosindaco invitò i musicisti a trasferirla su un CD perché non se ne perdesse il 
ricordo. Poiché non era stata prevista una registrazione live del concerto, il complesso si riunì in 
sala di registrazione incidendo in presa diretta e senza alcun artificio tecnico la musica suonata 
quella sera, come se si trattasse di una replica dell’esibizione pubblica. 
I risultati sono molto convincenti. Donà ha pensato di ispirarsi allac celeberrima Rapsodia che 
Gorge Gershwin aveva dedicato alla città di New York e di intrecciare alcuni temi tratti dalla stessa 
con altri da lui composti, realizzando una specie di suite in nove movimenti che alterna la tradizione 
alla modernità senza cercare combinazioni, fusioni o contaminazioni ma al contrario conservando 
alla due componenti le rispettive identità e facendole convivere. I temi tratti dalla rapsodia, molto 
brevi salvo il terzo, sono ampiamente riconoscibili, anche se arrangiati in modi più vicini alla 
sensibilità di oggi; quelli di Donà, dal respiro più ampio, sono animati da uno spirito e da una 
sintassi decisamente moderni, che attraverso qualche accenno all’hard bop e abbondanti riferimenti 
al Miles Davis elettrico, non senza qualche spruzzata di free, giungono fino al rock e al latin jazz 
dei nostri giorni. In sintesi, si tratta di una musica attuale, prevalentemente ma non necessariamente 
jazzistica in tutti i suoi risvolti, che riflette il presente senza dimenticare il passato. 
Dal punto di vista timbrico si impongono soprattutto le trombe del leader e di Boato e le tastiere 
elettroniche di Rodighiero. Ma tutti i componenti del complesso danno un contributo importante 
alla riuscita di un’opera che ha accenti di grande sincerità e che trasmette all’ascoltatore una 
palpabile tensione emotiva. 
Il ricavato delle vendite del disco, che è presentato congiuntamente dal sindaco di Venezia e dal 
prosindaco di Mestre, sarà devoluto alle famiglie dei Vigili del Fuoco di New York deceduti nelle 
operazioni di soccorso. 
 

Antonio Berini 
 
 
 
 
 



 
IL VENERDI’ di Repubblica   

16 maggio 2003 
 

Dalla rubrica: 
IL JAZZ di Enzo Siciliano 

 
 

Donà colloquia con Miles, con l’aiuto della Ghiglioni 
  
MASSIMO DONA’ QUINTET 
For miles and miles 
 
Il quintetto di Massimo Donà si dedica a Miles Davis con l’album Caligola For miles and miles. 
Donà alla tromba ha accanto Bearzatti sax. Rodighiero keyboards, Toreato electric bass, Ragazzoni 
drums & electronics. Guest la Ghiglioni in voce e Tonolo al piano. Lo stile è elegante e colloquiale. 
Sulla perfezione tecnica del jazz italiano, sui suoi trasporti comunicativi c’è poco da eccepire. 
D’altra parte, si sa e si dice comunemente: il pubblico segue; ha ragione. 
 

Enzo Siciliano 
 

 
Lunedì 2 giugno 2003 

 
LA NUOVA DI VENEZIA E MESTRE 

 
CALIGOLA RECORDS, da Mestre i segnali di un nuovo jazz italiano 

 
 

I lavori discografici di Paolo Botti, Marcello Tomolo, Marco Tamburini e Massimo Donà in  
eleganti cofanetti  

 
L’attività produttiva della Caligola Records prosegue con puntualità. Etichetta mestrina, diretta 
emanazione della società concertistica, Caligola con pazienza si ritaglia uno spazio importante sul 
ristretto ma crescente mercato del jazz italiano. Scelte artistiche accuratamente mirate, piena libertà 
creativa per i musicisti, i dischi Caligola migliorano anche graficamente, con un packaging adesso 
elegante, in cartoncino apribile e tasca interna per la custodia del dischetto. Ecco i recenti tre 
titoli…….  Infine un tributo a Miles Davis da parte di Massimo Donà, filosofo affermato ma attivo 
jazzman. La sua tromba grintosa svetta nelle nove tracce di For miles and Miles (Caligola 2041), 
alla testa di un bel gruppo in cui milita anche il sassofonista Francesco Bearzatti e viene ospitata 
Tiziana Ghiglioni in Alone Today. 
 

Stefano Merighi 
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MASSIMO DONA’ 
For miles and miles 

 
Non è solo Miles Davis derivato, checché ne dica il titolo, questo eccellente e cesellato lavoro di 
Massimo Donà, trombettista, filosofo ed erudito saggista veneziano (è docente universitario di 
Estetica). Certo Davis fa parte dei suoi pensieri musicali e fra l’altro questo suo gruppo, da 
considerarsi ormai stabile, è nato nel 2001 in occasione proprio del decennale della scomparsa 
dell’idolo. E Miles si fa sentire in molti momenti di questo lavoro che dà un seguito a “New 
Rhapsody in Blue” del 2002, sempre per la Caligola. 
In tutti i brani (da lui composti con penna felice e buone trovate, tranne Two Poets, a quattro mani 
con Ragazzoni, un semplice temino per sole tromba e batteria dedicato a Don Cherry e Ed 
Blackwell) Donà usa la tromba sordinata che, in connubio con i tempi fusion in 2/4, la 
strumentazione elettrica e le melodie calme e pacate, automaticamente riporta all’ultimo Miles 
Davis, quello del brano Decoy (Theme for Waris, No Reason), ma al contempo si distanzia dal 
modello dichiarato per certe composizioni e alcuni arrangiamenti (Caligola Song, E quindi, Raro il 
Giaguaro, Sola Mente), per la maggior pulizia dell’assunto e per gli assoli del leader, che pur 
mantenendo costantemente qualche stilema davisiano sembrano ricercare una strada propria e 
personale. 
Bearzatti si conferma solista di alto livello e la sezione ritmica è efficace, precisa e scrupolosa nella 
cura dei particolari. Suggestiva la ballad Alone Today cantata con sentimento dalla Ghiglioni (Con 
qualche scivolone arrangiatorio nell’easy listening) e buono l’intervento di Tomolo in Sola mente.  
 
 

A.G. (Aldo Gianolio) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JAZZ IT (Italian Jazz Magazine) 
Bimestrale di musica jazz Anno 6 no.21 – marzo/aprile 2004 

 
Massimo Donà Quintet 
for miles and miles 
Caligola 2003 (Storie di note) 
 
Apprezzabile lavoro – ispirato dall’universo elettrico dell’ultimo periodo  del divino Miles – quello 
realizzato dal trombettista veneto Massimo Donà, che ci ribalta nelle nove tracce che compongono 
quest’album, tutte provenienti dalla sua penna. Coadiuvato da un’ottima scelta di partner, con 
menzione particolare per Francesco Bearzatti, un vero talento in continua ascesa, Donà riesce ad 
essere convincente sia come solista che come autore, evitando il pericolo di scivolare nella 
dozzinale fusion. Brani come E quindi, Aporia, il delicato e cantilenante Theme for Waris, No 
reason, l’iniziale Caligola’s Song, ma tutto il lavoro in generale, si fanno apprezzare per la 
freschezza e per la metodicità, grazie anche a un buon lavoro di gruppo. Pregevole, infine, 
l’omaggio a due grandi maestri come Don Cherry e Ed Blackwell, troppo spesso dimenticati, nel 
calypso Two Poets per sola tromba e batteria, e i camei di Tiziana Ghiglioni e Marcello Tomolo 
rispettivamente presenti nei brani Alone Today e Sola Mente.  

 
(MP) 

 
 

IL SOLE-24 ORE 
Domenica 11 gennaio 2004 

 
CHI PRENDE IL JAZZ CON FILOSOFIA 

 
Accade in Francia: filosofi patentati, riconducendo ai loro canoni il jazz – questa musica che i 
canoni in realtà non ama – ne studiano gli universali, quel significato peraltro importante per la 
cultura d’oggi. Già qui si era riferito (8 marzo 2003) dell’ottimo Adorno et le jazz di Christian 
Béthune, rendiconto – uscito nella collana di estetica dell’editore parigino Klincksieck – di quella 
che fu una costante attenzione e, purtroppo, una sconcertante incomprensione da parte del maestro 
di Francoforte. 
Ora c’è altro: Pierre Sauvanet, che insegna estetica all’università di Bordeaux, e Colas Duflo, 
docente in quella di Amiens, hanno sfornato un testo ricco d’estro quanto di sapienza, in entrambi i 
campi: Jazzs (Musica Falsa, Parigi 2003, pagine 168, euro 14,00). Singolare il titolo, con 
quell’inusitato plurale,e  ancor più la struttura………………… 
Si dirà: e bravi i filosofi francesi, ma i nostri che fanno ? Ebbene, almeno a giudicare da uno di loro, 
il jazz lo suonano. La rara avis è Massimo Donà, docente di estetica nella sua Venezia 
all’Accademia e ora all’università milanese San Raffaele (il suo ultimo libro, Filosofia del vino, ha 
avuto larga eco). Trombettista dal bel curriculum che partì da un’orchestra di Giorgio Gaslini, ha 
appena sfornato For miles and Miles (Caligola 2041), www.storiedinote.com) , secondo, eccellente 
disco del suo quintetto, in cui figura il sassofonista friulano Francesco Bearzatti, nuovo talento del 
nostro jazz. Il professor Donà si fa ascoltare anche in concerti e festival, dove produce suoni ed 
emozioni. E asesso ci vorrà un filosofo ‘terzo’, in grado di dirci se il jazz è meglio discuterlo per 
concerti o farlo dal vivo. 
 

Gian Mario Maletto 
 



 
 
 
 

IL GAZZETTINO   
Domenica 8 agosto 2004 

 
JAZZ  Nuovo CD ispirato alla celebre bevanda 
 
LA FILOSOFIA DELLO SPRITZ SECONDO MASSIMO DONA’ 
 
E’ risultata vincente l’idea di Massimo Donà, filosofo e trombettista veneziano, di presentare, in 
alcune piazze assai frequentate di Venezia, Mestre, Treviso e Padova, nell’orario deputato alla 
degustazione dell’aperitivo, il suo ultimo lavoro musicale, “SPRITZ”, uscito per i tipi dell’etichetta 
mestrina Caligola Records. Rispetto all’esibizione dal vivo, accompagnato dal suo abituale 
quintetto – Francesco Bearzatti al sax tenore, Lele Rodighiero alle tastiere, Nicola Sorato al basso e 
Davide Ragazzoni alla batteria – il CD registrato in studio presenta in alcuni dei 12 brani degli 
ospiti graditi che ne arricchiscono la già buona godibilità. Partiamo dalla cantante Cheryl Porter, 
che si esibisce nel brano che dà il titolo all’album e in “Secret Soul”, avvolgendo la tromba del 
leader con la sua calda musicalità. Tecnicamente ineccepibili i due assolo del chitarrista Andrea 
Braido in “Jazz Forms”, per il quale sceglie una timbrica ed uno stile prettamente jazzistici e in 
“Sweet Pea Pea”, nel quale sviluppa una concitata improvvisazione rockeggiante. Parchi e misurati 
gli assolo di piano di Paolo Vinello in “Jazz Forms” e “Panta Tanta”, mentre incuriosisce la 
recitazione di tre brevi liriche da parte dell’autore, Toni Toniato in “Magic Poetry”. Musicalmente i 
brani, composti in solitudine dal leader o assieme ad alcuni degli altri musicisti del gruppo, 
propongono un jazz funky che ricorda l’ultimo periodo dell’indimenticabile Miles Davis, cui Donà 
palesemente si ispira anche negli assolo sia a tromba libera, che, in quelli frequenti, con l’aggiunta 
della sordina. Tornando all’idea di partenza del progetto, vale a dire quella di prepararsi all’ascolto 
della musica attraverso l’introduzione di qualche cosa di rinfrescante, concludiamo citando un 
passaggio tratto dal breve saggio “Fenomenologia dello Spritz”, dello stesso Donà, riportato nel 
libretto del CD. 
 

Giovanni Greto 
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For Miles and Miles del Massimo Donà Quintet 
(pubblicato da Caligola Records) è un chiaro 

omaggio all'arte sopraffina ed immortale del 
grande Miles Davis. Un tributo intelligente che 

non si nasconde dietro inutili revival ma cerca di 
catturare lo spirito, il 'soffio' ci vien da dire, di uno 
dei più grandi artisti del secolo appena concluso. I 

nove brani arrivano tutti dalla penna del leader, il trombettista 
Massimo Donà, spesso chiaramente ispirato da brani legati al 
Miles degli anni ottanta (vedi ad esempio "Theme for Waris" , 

"Aporia" e "No Reason"). La poliritmica "Two Poets", dedicata ad Ed 
Blackwell e a Don Cherry, viene firmata anche dall'attento 

batterista Davide Ragazzoni. Il quintetto è completato da Lele 
Rodighiero alle tastiere, Francesco Bearzatti al sax tenore e 
soprano e Nicola Sorato al basso elettrico. In un paio di brani 

danno una mano la voce raffinata di Tiziana Ghiglioni e il 
pianoforte elegante di Marcello Tonolo. Il contesto di riferimento è 

quello del jazz elettrico venato in maniera intelligente di profumi 
fusion, senza cadere nella tentazione di inseguire la spirale 

pericolosa del virtuosismo fine a se stesso, ma cercando invece 
atmosfere sospese, isole di puro piacere, calde sensazioni di deja-

vu che fanno scattare riflessioni venate di tristezza positiva. Il 
leader conduce le danze, ben assecondato dal generoso sax di 

Bearzatti e dalla ritmica, con un incedere quasi sognante, 
certamente toccato da un'ispirazione che gli arriva dal fondo 

dell'anima. 
 
 


