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Caro ascoltatore / lettore,
noto con piacere che hai tra le mani il nostro nuovo progetto discografico edito dalla
Digressione Music, e se stai leggendo questo libretto sicuramente sarai stato attratto
all’insolito accostamento Bragato-Piazzolla, solitamente proposto nell’ordine PiazzollaBragato, quest’ultimo in veste di arrangiatore della musica di Piazzolla.
In questo progetto vogliamo portare in primo piano la figura completa del grande musicista
Josè Bragato, in primo luogo valorizzando la figura del compositore e poi la sua veste più
conosciuta quale arrangiatore dei brani di Astor Piazzolla.
Pochi sanno che José Bragato era un violoncellista argentino di origine italiana, nato ad
Udine nel 1915, direttore d’orchestra, arrangiatore e archivista musicale, annoverato oggi
tra i più grandi musicisti argentini.
Oltre al suo coinvolgimento nella musica classica, si è esibito per molti anni anche in
numerosi ensemble, il più famoso fù Nuevo tango (Nuovo tango) di Ástor Piazzolla , dove
i suoi assoli di violoncello, che non erano mai stati presenti nel tango , hanno messo in luce
la figura di violoncellista virtuoso.
Fù lo stesso Piazzola a riconoscere il grande talento del grande musicista a tal punto da
dedicargli diversi brani tra cui “Bragatissimo”, e nominarlo arrangiatore ufficiale della sua
musica, infatti è grazie agli arrangiamenti di Josè Bragato che la musica di Piazzola approda
in ambito classico e soprattutto cameristico, la quale oggi è considerata al pari dei grandi
mostri sacri della Musica Classica.
Si pensi che le “Quattro Stagioni”, in versione per trio che proponiamo, è l’opera di Astor
Piazzola più suonata in tutto il mondo, proprio grazie a questo meraviglioso arrangiamento
firmato Bragato. Il vero scopo del progetto è quello di mostrare come i due grandi amici
italo-argentini Bragato-Piazzolla si influenzavano e reciprocamente hanno segnato la storia
della musica popolare argentina, portando il Tango, la Milonga e la Chacarera, ai massimi
livelli espressivi, e il tutto immerso nel rigore della grande forma classica.

Presentation Bragato-Piazzolla recording project
Dear listener / reader,
I am pleased to note that you are holding our new record project published by Digression
Music, and if you are reading this booklet you will surely have been attracted to the unusual
Bragato-Piazzolla combination, usually proposed in the Piazzolla-Bragato order, the latter
in the guise of arranger of the music of Piazzolla.
In this project we want to bring to the fore the complete figure of the great musician Josè
Bragato, firstly by enhancing the figure of the composer and then his best-known role as
arranger of the pieces by Astor Piazzolla.
Few people know that José Bragato was an Argentine cellist of Italian origin, born in Udine
in 1915, conductor, arranger and musical archivist, today counted among the greatest
Argentine musicians.
In addition to his involvement in classical music, he has also performed for many years in
numerous ensembles, the most famous fù Nuevo tango (New tango) by Ástor Piazzolla,
where his cello solos, which had never been present in tango, have highlighted the figure
of virtuoso cellist.
It was the same Piazzola to recognize the great talent of the great musician to the point of
dedicating various songs to him including “Bragatissimo”, and appointing him the official
arranger of his music, in fact it is thanks to the arrangements of Josè Bragato that Piazzola’s
music arrives in the classical field and above all chamber music, which today is considered
on a par with the great sacred monsters of Classical Music.
Just think that the “Four Seasons”, in the version for trio that we propose, is the most played
Astor Piazzola’s work in the world, thanks to this wonderful arrangement by Bragato.
The real purpose of the project is to show how the two great Italian-Argentine friends
Bragato-Piazzolla influenced each other and marked the history of Argentine folk music,
bringing Tango, Milonga and Chacarera to the highest levels of expression, and the all
immersed in the rigor of the great classical form.

LUCUS TRIO
BRAGATO PIAZZOLLA
Il progetto “Lucus Trio” nasce in seno all’ “Officina Musicale 52”, splendida realtà musicale
lucana, nata a Brienza nel 2010 grazie alla tenacia e visionaria attività del suo presidente,
M° Francesco Parente, violoncellista del Lucus Trio.
Il Lucus Trio è formato da: Rocco Russillo Flauto, Francesco Parente Violoncello,
Alessandro Bove Pianoforte.
Il trio prende forma come punto di incontro tra musicisti che hanno avuto percorsi di
crescita e di studio importanti al di fuori del proprio territorio, al quale fanno ritorno per
condividere tutte le esperienze e, ovviamente, le idee musicali. Tutti i componenti del Trio
sono anche insegnanti della scuola “Officina Musicale 52”.
Il “Lucus Trio” si è costituito con l’intento di esplorare l’intero repertorio cameristico per
questa particolare formazione, spaziando dalla musica classica alla musica contemporanea
e affrontando con grande versatilità ogni tipo di programma, eventualmente con la
collaborazione di altri musicisti e/o cantanti, quindi allargando la formazione, e con
trascrizioni di brani provenienti da altri generi musicali.
Di particolare rilevanza è l’unione musicale con importanti compositori viventi che
hanno dedicato alcune opere alla formazione stessa. All’attivo vanta numerose presenze in
manifestazioni artistico-musicali e importanti festival.

Rocco Russillo Flauto
Nasce ad Avellino, ha studiato al Conservatorio di Potenza, iniziando gli studi con il
M° Filippo Rogai e si diploma giovanissimo, neanche maggiorenne, sotto la guida del
M° Carlo De Matola, con il massimo dei voti. Successivamente consegue nel medesimo
conservatorio anche il biennio di laurea specialistica nello strumento con votazione di 110
e lode. Negli anni successivi al diploma continua gli studi di perfezionamento all’ “Istituto
Vecchi-Tonelli” di Modena, nella classe del M° Michele Marasco e del M° Andrea Oliva,
collaborando con il Modena Flute Ensemble. Ha seguito corsi di perfezionamento con
i Maestri Bruno Paolo Lombardi, Antonio Amenduni e Bruno Grossi. È stato premiato
in Concorsi come solista e in formazioni da camera e si è esibito in molti concerti come
flautista e ottavinista, collaborando con vari ensemble cameristici e con l’Orchestra di
fiati e con l’Orchestra sinfonica e con la Big Band Jazz del Conservatorio di Potenza,
esibendosi in diverse sedi prestigiose. Attualmente continua il perfezionamento, svolgendo
contemporaneamente attività concertistiche e di insegnamento.

Alessandro Bove Pianista
Nasce a Potenza, inizia lo studio del pianoforte in giovanissima età, sotto la guida del
M° Paola Guarino. Pro- segue gli studi con il M° Michele D’Ambrosio e si diploma
brillantemente a Siena, con la guida del M° Hector Moreno. Di particolare rilevanza
per il suo percorso formativo, segue le Masterclass di Alto Perfezionamento con il
M° Carlo Grante e prosegue gli studi sotto l’egida del M°Aldo Ciccolini. Vincitore di diversi
Concorsi (tra gli altri: Amadeus - Città di Taranto; Armonium Messapiae - Lecce; Città di
Cercola - Napoli; Samick - Montecatini Terme); svolge attività concertistica come solista e
in for- mazioni da camera. Si è esibito in numerose manifestazioni artistico-culturali, come
il “MusicaRivaFestival” (Riva del Garda) e il Campus Internazionale “Musica-DanzaCortometraggio” a Taormina; ha eseguito con l’Orchestra Sinfonica Lucana il Con- certo
KV 467 di W.A. Mozart, diretta dal M° Pasquale Menchise. Applauditissimi i concerti
da solista a “Palazzo Barberini” a Roma e al “Teatro dei Rassicurati” di Montecarlo (LU).
Da qualche anno unisce all’attività concertistica l’insegnamento, in prestigiose scuole
private e nella scuola pubblica. È pianista del Coro polifonico Unibas.

Francesco Parente Violoncello
Lucano di origini, ha studiato in Puglia
presso il Conservatorio di Musica “Nino
Rota” di Monopoli, sotto la guida del
M° Marcello Forte, diplomandosi con
il massimo dei voti. Si è perfezionato
in seguito nel repertorio solista
presso l’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia, sotto la guida del M° Francesco
Strano. Dal 2006 al 2009 è stato
selezionato quale allievo effettivo presso
la prestigiosa Accademia Internazionale
“G. Mahler”, con direttore artistico
Claudio Abbado, dove si è formato,
nel repertorio orchestrale, sotto la guida delle prime parti delle orchestre Berliner
Philharmoniker e Wiener Philarmoniker, e nel repertorio solistico, sotto la guida dei
Maestri Olaf Maninger, Tamàs Varga, Reinar Latzko e Massimo Polidori. Ha seguito corsi
di formazione orchestrale presso la Ostia Chamber Orchestra, sotto la guida dei MM.
Marco Fiorini e Antonio Sciancalepore. È stato premiato in diversi Concorsi Nazionali e
nel 2006 ha vinto il primo premio assoluto al Concorso Europeo di Musica “Clara Wieck”,
nella Città di Altamura. Ha collaborato con l’orchestra giovanile “G.Mahler”, sotto la
guida del M° Wolfram Christ, e con altre prestigiose orchestre italiane, esibendosi in Paesi
europei, tra cui Spagna (festival Filipe Pedrel di Tortosa) e Albania (Accademia Nazionale).
Ha collaborato in qualità di primo violoncello con l’Ensemble Umberto Giordano di
Foggia, partecipando ad una tournée in Corea del sud, invitati dall’ Istituto Italiano di
Cultura presso l’ambasciata italiana a Seoul. Nel 2009 fonda il “Quartetto d'archi Arché”
e nel 2011 vince il primo premio assoluto al Concorso Internazionale “Città di Barletta”.
Suona un violoncello Francesco Toto del 2011, Eriberto Attili 2007 ed un Giuseppe
Quagliano del 2016. Insegna violoncello presso prestigiose accademie private e pubbliche.

LUCUS TRIO
BRAGATO PIAZZOLLA
The “Lucus Trio” project was born inside the “Officina Musicale 52” adacemy, a beautiful
music school from Basilicata, founded in Brienza in 2010 by its President, Francesco Parente.
The Trio represents the meeting point between three musicians who studied in prestigious
places outside of Basilicata, the region to which they return to share their expertise and
musical ideas. The three members are also teachers of the “Officina Musicale 52”.
The “Lucus Trio” was born with the aim of exploring the whole repertoire for this atypical
ensemble. A peculiarity of the Trio is its versatility: from classical to contemporary music,
even enlarging the formation with the collaboration of other musicians and singers,
sometimes exploring unusual genres.
Prestigious living composers composed pieces specifically for the Trio. The Trio boasts a
large number of performances in artistic events and music festivals. Currently, the Trio is
working on an important project for a prestigious label.

Rocco Russillo was born in Avellino and studied at the Potenza Conservatory. He began
his studies with Filippo Rogai and graduated with full marks when he was 17 years old,
under Carlo De Matola. In the same Conservatory he attended the two-year fellowship
for flute specialization, graduating with marks 110/110 cum laude. He continued
studying at “Istituto Vecchi-Tonelli” in Modena, with Michele Marasco and Andrea Oliva,
collaborating with the Modena Flute Ensemble. He attended specialisation courses with
Bruno Paolo Lombardi, Antonio Amenduni and Bruno Grossi. He received awards in
various competitions as a soloist and in chamber formations and he performed in various
concerts as flutist and piccoloist, collaborating with several chamber ensembles and with
the “Orchestra di fiati”, “Orchestra sinfonica” and with “Big Band Jazz” of the Potenza
Conservatory. Currently he’s continuing his flute studies while also taking part in
teaching and concert performances.
Francesco Parente, also from Basilicata, studied in Apulia at the “Nino Rota” Conservatory
in Monopoli, under Marcello Forte, graduating with full marks. He proceeded to improve
his repertoire at the Santa Cecilia Academy, under Francesco Strano. Between 2006 and
2009 he was a pupil at the prestigious “G. Mahler” International Academy, with Claudio
Abbado as artistic director, where he improved his orchestra repertoire with the Berliner
Philharmoniker and Wiener Philarmoniker orchestras, and his soloist repertoire under
Olaf Maninger, Tamàs Varga, Reinar Latzko and Massimo Polidori.
He attended orchestral training courses at the Ostia Chamber Orchestra, under Marco
Fiorini and Antonio Sciancalepore. He received awards in several Italian contests and in
2006 he won the first prize at the “Clara Wieck” European music contest in Altamura.
He worked with the “G. Mahler” youth orchestra under Wolfram Christ, and with other
prestigious Italian orchestras, performing in several European Countries including Spain
(Filipe Pedrel Festival in Tortosa) and Albania (National Academy).
He collaborated as first cello with the Umberto Giordano Ensemble of Foggia, taking part

in a tournée in South Korea after receiving an invitation from the Italian Cultural Institute
at the Italian Embassy in Seoul. In 2009 he founded the “Arché” string quartet, which in
2011 won the first prize at the International Competition “Città di Barletta”. He plays on
a Francesco Toto cello (2011). He teaches cello at prestigious private and public academies.
Alessandro Bove was born in Potenza where he started his piano studies under Paola
Guarino. He continued his studies under Michele D’Ambrosio and he graduated in Siena
with Hector Moreno. He attended Masterclasses with Carlo Grante and continued his
studies under Aldo Ciccolini. He won several contests, including Amadeus (Taranto),
Armonium Messapiae (Lecce), Città di Cercola (Napoli), and Samick (Montecatini
Terme). He plays as a soloist and in chamber formations. He performed in various artistic
events, such as the “MusicaRivaFestival” (Riva del Garda) and the International Campus
“Musica-Danza-Cortometraggio” (Taormina).
With the Orchestra Sinfonica Lucana he performed the KV 467 Concert by W.A. Mozart,.
He also performed as a soloist in “Palazzo Barberini” in Rome and at the “Teatro dei
Rassicurati” in Montecarlo (LU). He also teaches in prestigious public and private schools.
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