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AD. FERRARI JAZZ-CHAMBER INC. 
“Raymond Scott Music” 

Raymond Scott è riconosciuto come l’autore delle più riuscite colonne sonore di alcuni film di 
Hollywood e per i cartoni animati della Warner Bros.  

(Bugs Bunny, Porky Pig, Daffy Duck, Looney Tunes, Merrie Melodies) 

https://www.youtube.com/watch?v=cVPl_K5UJ2E 

        

 

Adalberto Ferrari   direzione, clarinetti , sax soprano          Sergio Orlandi tromba 
Andrea Ferrari clarinetto basso, sax baritono                  Nadio Marenco fisarmonica 
Paolo Dassi  contrabbasso                                                Marcello Colò batteria, oggetti 

L’ensemble propone in questo progetto una particolare interpretazione del repertorio del grande musicista, compositore 
ed inventore Raymond Scott: la sua musica, molto dinamica e vivace, presenta una caratteristica compositiva che ne 
esalta l’eleganza melodica e ne evidenzia gli aspetti ritmici dando risalto alle differenze timbriche e strumentali.  
La particolarità del repertorio presentato si lega indissolubilmente all’anima di inventore e creatore che ha 
accompagnato il musicista per tutta la sua esistenza. Ciò avvenne non solo dal punto di vista strettamente musicale, ma 
il suo “genio” si sviluppò anche per ciò che riguarda la creazione di apparati elettronici per la produzione e la 
registrazione della musica. “Manhaattan Research Inc.” fù un laboratorio da lui creato in cui la musica poteva essere 
composta, realizzata e registrata solo con l’ausilio di macchine.  
La  sua musica ebbe molto successo e R.Scott è riconosciuto come l’autore delle più riuscite colonne sonore di alcuni 
film di Hollywood e per i cartoni animati della Warner Bros. (Bugs Bunny, Porky Pig, Daffy Duck, Looney Tunes, 
Merrie Melodies) 
La particolarità di questo progetto è quella di riproporre il repertorio del compositore utilizzando una combinazione 
strumentale ed una modalità interpretativa e di arrangiamento che definisce una nuova dimensione sonora. Questa 
realtà, più cameristica rispetto all’originale, consente di evidenziare le caratteristiche dinamiche ritmiche ed espressive 
della musica di Raymond Scott rendendo le sonorità dell’ensemble ancora più coinvolgenti: una visione moderna del 
suono strumentale nel massimo rispetto della visione musicale del compositore. 

https://www.youtube.com/watch?v=cVPl_K5UJ2E

