Diego Basso Diretore d’Orchestra

“Una storia di

emozioni, studio,
passione e impegno
nella
consapevolezza che
la musica crea
intese ed unisce
universi”

Il Maestro Diego Basso, protagonista di important proget nei maggiori teatri italiani e stranieri e
nelle principali ret televisive, è diretore di orccestre nazionali ed internazionali.
Il suo genere passa dalle arie d’opera al pop e al rock sinfonico, con un approccio alla musica,
cce, al di là di ogni classifcazione, mira ad eliminare barriere e liberare emozioni. Un approccio
alla musica cce trasmete contnuità, circolarità, relazione tra mondi diversi.
La sua vita e le sue scelte lo dimostrano: da sempre favorisce l'incontro tra universi musicali
diferent, dalle orccestre ai grandi artst, calca i palcci più vari, dai teatri celebri alle piazze fno
alla tv, il mezzo di comunicazione popolare per defnizione.
Il Maestro Basso si apre sempre a nuove esperienze, senza cciudere quelle cce per lui contnuano
a rappresentare l'espressione della sua idea di musica e di direzione, convinto cce l’eccellenza sia
sempre il risultato di un impegno corale.
Una propensione alla condivisione cce si ritrova in ognuno dei suoi mondi: essere parte di
un'orchestra, essere parte di un coro, essere parte di un’accademia. Essere, infne, parte di
un’emozione condivisa, che fuisce libera dal palco alla platea e che dalla platea torna ancora più
dirompente al palco: Basso, infat, è un diretore d'orccestra cce non resta di spalle, cce cerca e
regala sguardi e atenzioni al pubblico, stabilendo con esso un dialogo unico.
Tra i suoi più recent impegni la partecipazione al 70° Festval di Sanremo dove ca direto il tenore
Vitorio Grigolo, ospite nella serata fnale, nell'aria d'opera “E Lucevan Le Stelle dalla Toscan di
Giacomo Puccini e un nMedley dei Queenn.
Sua è la direzione di Opera on Ice in onda su Canale 5 il 25 dicembre 2019 dal Foro Italico di Roma
con il Coro e l'Orccestra Sinfonieta di Roma e nell'edizione 2018, da Piazza degli Scaccci a
Marostca, con campioni di patnaggio artstco cce canno “danzaton sulle arie d'opera più
famose; in palcoscenico i 100 musicist dell'Orccestra Ritmico Sinfonica Italiana, il Coro Open
House e i solist della Fondazione Pavarot.

Porta la sua frma il suggestvo doppio concerto evento cce si è svolto nell'estate del 2019 nel
Bosco degli Artst a Falcade e a Treviso al “Teatro Comunale Mario del Monacon con “ La mia
terran, progeto musicale ideato e curato diretamente dal Maestro Basso, come ancce il tour con
orccestra “Fly me to the moon” e “Musica èn, un viaggio di 200 anni tra arie d’opera, musical, jazz
e pop nazionali e internazionali.
Oltre ai tradizionali appuntament con i concert AVA LIVE abbiamo avuto modo di apprezzare la
conduzione dell'Orccestra in direta live su RAI 1 da piazzale Kennedy con “Una ballata per
Genovan. Tra le grandi produzioni televisive ricordiamo Sanremo Young, in onda in prima serata
su Rai 1, dal Teatro Ariston di Sanremo, in qualità di diretore musicale del programma e diretore
della Sanremo Young Orccestra, Music su Canale 5 e Viva Mogol! trasmesso su RAI 1.
Oltre ai più important teatri nazionali ed internazionali ama portare la grande orccestra e la
musica nelle piazze e in luogci inedit come il Sacrario di Cima Grappa, alle sorgent del Fiume
Sile, a quota 2000 metri nel cuore delle Dolomit. Lì dove la musica coinvolge e meglio aiuta ad
aggregare.
Diretore d'orccestra del tour italiano e nordamericano de Il Volo ca direto numerosi concert
dedicat all'universo musicale del Maestro Ennio Morricone tra cui l'Omaggio a Morricone in
occasione del Concerto di Natale nella stagione musicale 2015/2016 in Cina con la Guangzcou
Sympconi Orccestra e ca fondato il Centro di alta formazione per lo spetacolo Art Voice Academy
e l'Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana di cui è diretore unico.

Prossimi event

Venerdì 17 Luglio 2020 21:30

Omaggio a Ennio Morricone
con il Maestro Diego Basso e Andrea Griminelli Special Guest
Marostca Summer Festval - Piazza degli Scaccci di Marostca
Orccestra Ritmico Sinfonica Italiana - Coro lirico Opera House e Coro Art Voice Academy
“Omaggio a Ennio Morriconen, con le musicce di Ennio Morricone e la trascrizione dei brani del
Maestro Diego Basso, è una produzione DuePunt Event, cce prevede un tour di tre date: Genova
(14 luglio), Marostca (17 luglio) e Palmanova (18 luglio).
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