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Il Testimone 

EZIO BOSSO 

La porta aperta 
 

“La musica ci insegna la cosa più importante che esista: ascoltare. La musica è come 

la vita, si può fare in un solo modo: insieme” 

 

 
 
Ezio Bosso, compositore, musicista e direttore d'orchestra acclamato dal pubblico si 
racconta a Domenico Iannacone. Ne esce il ritratto inedito di un uomo e di un artista 
straordinario che non si è fermato neppure di fronte alla malattia. "La porta aperta" è la 
possibilità di entrare e conoscere non solo l'artista ma anche l'uomo e la sua visione 
della vita. Il video racconta un viaggio durato mesi tra concerti, prove e momenti privati. 
L’intervista può essere utilizzata come spunto e provocazione per poter parlare coi 
ragazzi di tematiche quali: la gioia di vivere, la fortuna, la malattia, le relazioni, la fragilità, 
l’arte e il senso della vita. 
 
Di seguito il link per accedere alla visione. 
I dieci comandamenti 2017 - I dieci comandamenti - La porta aperta: Ritratto di Ezio Bosso - Video - 
RaiPlay 
 

Biografia 

Ezio Bosso nasce il 13 settembre del 1971 a Torino. Si avvicina alla musica sin da 

piccolo, addirittura all'età di quattro anni, con il tramite di suo fratello, musicista, e 

https://www.raiplay.it/video/2017/12/I-dieci-comandamenti---La-porta-aperta-ritratto-di-Ezio-Bosso-cb717936-e44b-4911-8906-f7747213bac6.html
https://www.raiplay.it/video/2017/12/I-dieci-comandamenti---La-porta-aperta-ritratto-di-Ezio-Bosso-cb717936-e44b-4911-8906-f7747213bac6.html
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di una sua prozia, che suona il piano. Dopo avere cominciato ad appena dodici 

anni a comporre musica, nel 1985 entra, a quattordici anni, nel gruppo 

degli Statuto, con i quali rimane per tre anni. 

Successivamente, sceglie di dedicarsi alla musica classica. Ezio Bosso esordisce 

come solista in Francia ancora minorenne, per poi girare le orchestre di tutto il 

continente europeo. 

Negli anni Novanta, ancora molto giovane, calca le più prestigiose scene 

internazionali, dal Royal Festival Hall alla Sydney Opera House, dal Southbank 

Centre al Palacio de Bellas Artes di Città del Messico, dalla Carnegie Hall al Teatro 

Colòn di Buenos Aires, dalla Houston Symphony all'Auditorium Parco della Musica 

di Roma, senza dimenticare, ovviamente, il Teatro Regio della sua città, Torino. 

Nel 2001 Ezio Bosso si occupa della colonna sonora del film "Ribelli per caso", 

mentre due anni più tardi realizza quella di "Io non ho paura", diretto da Gabriele 

Salvatores, con protagonista Diego Abatantuono, grazie alla quale riceve una 

nomination al David di Donatello. 

Nel 2011 Ezio Bosso scopre di essere ammalato: quello che l'ha colpito è un tipo 

di malattia neurodegenerativa i cui effetti sono analoghi a quelli della sclerosi 

laterale amiotrofica (Sla), patologia neurologica che, con il passare del tempo, 

compromette la sua possibilità di camminare, di muoversi liberamente e di 

esprimersi verbalmente. 

Poco dopo, gli viene diagnosticato anche un tumore al cervello. 

Nel 2013, viene contattato da Mario Brunello, celebre violoncellista consigliato da 

Gidon Kremer, che gli chiede di incontrarlo: tra i due nasce una bella amicizia che 

si traduce in una importante collaborazione professionale in un duo violoncello-

pianoforte. L'anno successivo Bosso esordisce alla testa della London Symphony 

Orchestra con la sua "Fantasia per Violino e Orchestra". 

Nello stesso anno Ezio Bosso viene candidato al David di Donatello per le musiche 

de "Il ragazzo invisibile", film per cui è tornato a collaborare con Gabriele 

Salvatores, e viene chiamato dall'Università Alma Mater di Bologna per realizzare e 

dirigere una composizione incentrata sulla Magna Charta dell'ateneo. Inoltre, 

registra il suo primo album ufficiale da solista, commercializzato per Egea Music il 

30 ottobre con il titolo "The 12th Room", la dodicesima stanza. 

https://cultura.biografieonline.it/il-teatro-dell-opera-di-sydney/
https://biografieonline.it/biografia-andrew-carnegie
https://aforismi.meglio.it/film/io-non-ho-paura
https://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=1924&biografia=Gabriele+Salvatores
https://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=1924&biografia=Gabriele+Salvatores
https://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=1320&biografia=Diego+Abatantuono
https://aforismi.meglio.it/frasi-camminare.htm
https://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=1924&biografia=Gabriele+Salvatores
https://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=1924&biografia=Gabriele+Salvatores
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Nel febbraio del 2016 Ezio Bosso è uno degli ospiti d'onore del Festival di Sanremo 

condotto da Carlo Conti: la sua esibizione e la sua intervista sul palco dell'Ariston 

rientrano tra i momenti più commoventi della kermesse trasmessa da Raiuno. 

Ezio si spegne a Bologna il 15 maggio 2020, all'età di 48 anni. 

DOMANDE UTILI ALLA RIFLESSIONE 

• Che cosa mi ha colpito maggiormente del filmato ed in particolare 

dell’approccio alla vita del maestro Ezio Bosso? 

• Il maestro, nell’intervista non nasconde le proprie difficoltà, le proprie 

fragilità, anzi le mette a nudo. Quali sono le mie fragilità? Nella vita le 

nascondo? Credo che mostrarle possa danneggiarmi in qualche modo? 

Perché? 

• Il protagonista, durante l’intervista, dichiara di essere una persona fortunata. 

Questo ti ha colpito? Secondo te perché afferma ciò? condividi? Pensando 

alla tua vita puoi dire lo stesso? Perché?  

• Una vita ricca di gioia è una vita ricca di senso. Il maestro è una persona 

gioiosa che ha trovato il senso della sua esistenza nella musica, nel fare 

musica e donarla al prossimo. Il sorriso contraddistingue il suo modo di 

rapportarsi agli altri. Un relazionarsi caratterizzato dall’accoglienza, 

dall’apertura e dall’ascolto profondo di chi è prossimo. Nella mia vita 

sperimento la gioia? Se sì da cosa è determinata?  

https://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=3422&biografia=Carlo+Conti

