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Stefano Bollani 

Piano Solo 

Stefano Bollani, dopo il grande successo del suo programma televisivo su Rai3, Sostiene Bollani, andato in 

onda per due stagioni, non si può più definirlo soltanto come pianista jazz. 

 

Bollani inizia a suonare all'età di 6 anni e si diploma al Conservatorio Cherubini di Firenze, iniziando la sua 

attività professionale a 15 anni suonando sia con gruppi pop-rock che con gruppi jazz. Nel 1996 l'incontro con 

Enrico Rava, suo mentore, è decisivo e da quel momento inizia una collaborazione mai interrotta. Con Rava 

suona suoi palchi di tutto il mondo ed incide 13 dischi pluripremiati. 

 

Il percorso musicale di Bollani è spesso legato alla letteratura: nel 1998 mette in musica con Massimo 

Altomare La Gnosi delle Fanfole di Fosco Maraini; nel 2002 il primo album per l'etichetta francese Label Blue, 

Les fleures bleues, è un omaggio allo scrittore Raymond Queneau; nel 2003 riceve il Premio Carosone artista 

al quale ha dedicato un piccolo libro-saggio, L'America di Renato Carosone; nel 2006 esce il suo primo 

romanzo, La sindrome di Brontolo; nel gennaio 2013 esce per Mondadori il suo nuovo libro, Parliamo di 

musica. 

 

Invasioni continue nella classica, uscito per la Decca nel giugno 2013 il dvd “Live a La Scala” con la Filarmonica 

della Scala diretta da Riccardo Chailly , con il quale ha già registrato "Sounds of the 30's" e “Rhapsody in blue” 

con la Gewandhousorchester di Lipsia; Ambasciatore di Topolino, nell'ambito del fumetto ha collaborato 

anche con Leo Ortolani il disegnatore di Rat-man; su Radio3 il programma di grande successo "il Dottor 

Djembè" lo ha visto come conduttore insieme a David Riondino e Mirko Guerrini per sei stagioni, varie le 

collaborazioni con il teatro e con il cinema; non lo possono contenere nella sola definizione di Jazz.  

Venaria Real Music  Giovedì 26 giugno 
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Pluripremiato per i suoi dischi, Sounds of the 30's ha ricevuto il disco d'oro, O que serà in duetto con il 

mandolinista brasiliano Hamilton De Holanda è stato giudicato uno dei migliori album del 2013 per la rivista 

americana DownBeat ed anche per le riviste italiane Musica Jazz e JazzIt; Bollani nel 2010 ha anche ricevuto la 

laurea honoris causa dal Berklee College of Music di Boston. 

 

Nel 2013 è ospite del Festival di Sanremo e sale sul palco chiamato da Caetano Veloso con il quale ogni volta 

riesce a creare incantevoli atmosfere. 

 

Bollani è un puzzle di musica, di simpatia, di estemporaneità che si fondono in continuazione per poi cogliere 

e plasmare i suoni in un continuo dialogo fra improvvisazione e canzone, pubblico e pianista. 

 

Nel suo concerto in Piano Solo non chiedetegli cosa farà, Stefano Bollani non lo sa finché non appoggia le due 

dita sui tasti ed inizia a ripercorrere il suo io, la sua memoria, i suoi sentimenti. 

 

Piano Solo è un viaggio nella sua musica interiore, nelle sue emozioni, passando dal Brasile alla canzone degli 

anni'40 fino ad arrivare ai bis a richiesta in cui mescola 10 brani come se fosse dj. 

 

Un viaggio incredibile, dove Bollani sembra prendere per mano ogni spettatore per portarlo accanto a se, 

nella sua musica piena di sentimento e di divertimento. 

 

Destrutturando e ricostruendo ogni volta in modo diverso i brani che spesso ritroviamo nei suoi dischi. 

 

 

Venaria Real Music  Giovedì 26 giugno 

@ Cortile delle Carrozze, La Venaria Reale 

Ore 21.30 - posto a sedere numerato - primi posti 23€ +prev. - secondi posti 18€ + prev. 
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VENARIA REAL MUSIC 

2014 

Dal 26 giugno al 31 luglio - Reggia di Venaria 

Arriva l’estate e alla Reggia torna il Venaria Real Music, lo storico festival che da diversi anni anima 

le serate torinesi e il panorama musicale nazionale e internazionale. 

 

Più di un mese di concerti, dal 26 giugno al 31 luglio, con un ricco programma, quasi interamente 

dedicato alla scena italiana, con uno sguardo particolare rivolto alla canzone d’autore e al jazz, con 

qualche sorpresa speciale. 

 

Si comincia con la classe assoluta di Stefano Bollani e si prosegue con il talento di Raphael Gualazzi, 

la collaborazione tra Ezio Bosso e Mario Brunello,  la straordinaria voce di David Hansen 

accompagnata dall’Orchestra Montis Regalis, la musica d’autore di Cristiano De Andrè e la grande 

festa finale con lo spettacolo di Vinicio Capossela. 

 

Come in passato, ad ospitare il festival è una location d’eccezione: il Cortile delle Carrozze, 

suggestiva ambientazione, raccolta e scenografica, situata nel cuore della Reggia, tra le Scuderie 

Juvarriane e la Cappella di Sant’Uberto. 

 

Anche quest’anno il biglietto del concerto apre le porte della Reggia, dei suoi Giardini e delle 

mostre in corso, che saranno visitabili fin dal tardo pomeriggio, per poter godere, insieme alla 

musica, della storia, del paesaggio e dell’offerta culturale della Venaria Reale. 

INFO e PRENOTAZIONI: +39 011 4992333 - www.lavenaria.it 
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Giovedì 26 giugno 

Stefano Bollani 

 

Giovedì 3 luglio 

Raphael Gualazzi 

 

Giovedì 10 luglio 

Ezio Bosso & Mario Brunello 

 

Giovedì 17 luglio 

David Hansen con l’Orchestra Montis Regalis 

 

Giovedì 24 luglio 

Cristiano De Andrè 

 

Giovedì 31 luglio  

Vinicio Capossela  

VENARIA REAL MUSIC 

2014 

Dal 26 giugno al 31 luglio  

Reggia di Venaria - Cortile delle Carrozze  

Inizio concerti: ore 21.30  

Ingresso e visita alla Reggia: ore 19 

INFO e PRENOTAZIONI: +39 011 4992333 - www.lavenaria.it 

Biglietti: 

disponibili presso punti vendita Ticketone e biglietterie della Reggia di Venaria 

 

primi posti - 23€ + prevendita 

secondi posti - 18€ + prevendita 

 

posto unico in piedi - 18€ + prevendita 

(concerto di Vinicio Capossela) 
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COME ARRIVARE 

Venaria dista circa 10 chilometri dal centro di Torino e si raggiunge con: 

 

- Linea bus dedicata GTT “Venaria Express”; 

- Autobus GTT: linee 72, 11; 

- Treno GTT: linea Torino Dora-Ceres (stazione Venaria, viale Roma); 

Numero verde: 800 019152 - www.comune.torino.it/gtt; 

 

- Auto: tangenziale di Torino-Nord, uscita Venaria (La Venaria Reale – Reggia e Giardini) o Savonera/

Venaria (La Venaria Reale – Scuderie Juvarriane); 

 

- Aereo: scalo aeroportuale “Sandro Pertini” di Caselle Torinese, poi via Superstrada per 

Torino o via ferrovia Torino Dora-Ceres; 

servizio informazione voli: tel. +39 011 5676361 – www.aeroportoditorino.it; 

 

I principali PARCHEGGI a ridosso del complesso della Venaria Reale sono: 

- PARCHEGGI CASTELLAMONTE e CARLO EMANUELE II (nei pressi del viale che conduce al Parco La 

Mandria, consigliati per i BUS PRIVATI, raggiungibili da tangenziale di 

Torino-Nord, uscita La Venaria Reale – Reggia e Giardini); 

- PARCHEGGIO JUVARRA (raggiungibile da tangenziale di Torino) -Nord, uscita Savonera/La Venaria 

Reale – Scuderie Juvarriane) 

Consulta il calendario delle mostre in corso alla Reggia di Venaria,  

comprese nel biglietto di ingresso,  

su www.lavenaria.it 
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