
Curriculum Duo Rossi Messicani                                     
Il duo Rossi Messicani nasce nell'anno 
2004 dall'incontro di due musiciste 
all'avanguardia e con un predominante 
interesse per la musica del '900 e per il 
jazz,   ambiti decisamente pertinenti ed 
adatti alla formazione   Pianoforte e 
Saxofono presentata.  
Non senza difficoltà tecniche e di 
fruibilità la letteratura esistente per 
questo ensemble  riesce,  tuttavia,  a 
sposare un preciso percorso tematico 
affrontato dalle due musiciste che si 
concretizza nell'esplorazione di tutta una  
parte del mondo musicale dove la 
tradizione classica incontra il mondo 
Jazz;   attraverso il loro repertorio il duo 
ha  infatti intrapreso  un itinerario 
musicale trasversale che partendo dalle 
prime testimonianze di letteratura 
classica scritta appositamente per 
Saxofono e Pianoforte in perfetto stile 
tardo romantico arriva ai giorni nostri 
passando dall’impressionismo francese, 
dalle influenze jazzistiche del novecento  
fino ai contemporanei D. Milhaud,  Phil 
Woods e Pedro Iturralde,  
comprendendo in questo viaggio autori 
di ogni nazionalità. Perfezionatesi sotto 
la guida del Maestro Francesco Novelli 
del Maggio Musicale Fiorentino hanno 
partecipato alle seguenti stagioni 
concertistiche:   Maggio in musica a 
Calci,  l'Estate Castelfranchese,  Musica 
in Miniera a Montecatini Val di Cecina, 
Musica in Fortezza a Livorno. Hanno 
suonato, inoltre,  per il  Comune di Santa 
Maria a Monte, la Filarmonica Pisana, il 
Comune di Rio nell'Elba,  l'Alliance 
Française di Pisa ed  il Comune di 
Pietrasanta.  Dal 2010 si occupano di 
progettare e  realizzare percorsi 
musicali nell'ambito di manifestazioni 
culturali quali presentazioni di libri, 
mostre ed altre iniziative simili.    Tra 
queste si ricordano la  la mostra "Parole 
Musica Passioni”,  la presentazione del 
libro "Le pasionarie”  la conferenza “Le 
donne di D’Annunzio” nonché le varie 
iniziative nell'ambito dei gemellaggi 
della città di Pisa.  Recentemente sono 
state ospiti alla  Manifestazione 
“Marenia d'inverno”  con il  Concerto “La 
donna Cantata”  
 

 

 

                                                                           

            
 

 
 
 

Marenia d'Inverno  
 

 

L'Associazione “Voices in the Wind” di 
Marina di Pisa  

in collaborazione con l'Associazione “Lotte 
Werther Onlus” di Terricciola 

 
Organizza  l'Evento 

 
 

Musica in versi  
Presentazione del Libro di Poesie  

“RossoZecchino”  
di/ con Carlotta Zanobini e Concerto  

 
con  

il Duo Rossi Messicani 
Sax e Pianoforte  

 
 
 

DOMENICA 19 APRILE  
ore 17.30 
Hotel Golf  

 Via dell'Edera, 29 Tirrenia 
 

Ingresso Libero  
 
 
 
 
 
 

 
 

Evento organizzato con il Contributo del 
Comune di Pisa e della Banca di Pisa e 
Fornacette 
 



 

 

Presentazione della Serata  

 

RossoZecchino  
di Carlotta Zanobini  
(Book Festival 2004)  
  
 

 

Scopo dell'iniziativa è quello di 
raccontare il connubio tra la Poesia e la 
Musica e abbinare le parole alle 
melodie: un incontro tra arti che 
vantano di tradizioni antiche dove una 
è musa ispiratrice dell’altra e dove 
l’ascoltatore potrà usufruire di 
entrambe. Per questo motivo sono stati 
scelti brani appositi in perfetta sintonia 
musicale con le  liriche della poetessa i 
cui versi raccolti nel libro sono scaturiti 
dall'incontro fatale della stessa con la 
letteratura, la musica e l'arte in 
generale.  
Franca Filippi definisce quella della 
Zanobini una poetica dolente fuori dal 
tempo e dallo spazio, pregna e succube 
del ritmo eterno dell'esistenza. 
Un mondo di inquietudine, di 
penombra, di paura ma soprattutto di 
voglia di riscatto, dove una sensibilità 
profonda e un'intelligenza lucidissima 
sanno astrarre le emozioni espresse 
sotto forma di ardite metafore.  
Un dono la sua anima indomita, 
ricolma di pulsioni, di remore, di 
desideri e voglia di esplorare se stessa e 
nuovi orizzonti per far vibrare le corde 
del vivere, le stesse vibrazioni musicali 
degli autori eseguiti dal Duo Rossi 
Messicani, melodie armoniosamente 
concatenate con l'universo intimo e 
catartico della poesia.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

 

J.B. Singeleé  Concertino opera 78 

 

********** 

Bianco e Nero 

A.Menken H. Ashman  La bella e la Bestia 

 

La Primavera in un vaso 

Fili – Forme 

N.Rota  Amarcord 

A.Piazzolla Oblivion 

 

La Morte del Verbo 

Proporzioni Letali 

A.Piazzolla  Adios Nonino 

 

La Donna e l'Imago 

B.Holiday  Don't explain 

D. Ellington Sophysticated Lady 

 

Il Mare dentro 

C. Trenet L.Chauliac  El Mar  

 

Il Riscatto del Suono 

N. Piovani  La Vita è Bella 

 

********** 

 

 

G.Gershwin  Summertime 

 

 

 

 

 

 


