RENZO DE ROSSI: polistrumentista e direttore di bande e big bands.
Fin da giovanissimo, data la notevole propensione per la musica, inizio lo studio del pianoforte che proseguirò presso il
Conservatorio " Agostino Steffani " di Castelfranco Veneto (TV). Ben presto mi metto in luce per l'interpretazione di autori
moderni (Ravel, Gershwin, Debussy etc.) vincendo alcune borse di studio tra cui quella promossa dall'UMCE di Bassano del
Grappa. Diplomato nel 1989, oltre alla musica classica mi dedico allo studio della musica moderna, con particolare riferimento
al jazz, approfondendo i vari stili a partire dal gospel al ragtime, per passare poi al dixieland, allo swing, al be-bop fino, fino a
stili più recenti quali, fusion, acidjazz, funky, ecc.
La passione per questa musica mi avvicina ad uno degli strumenti più importanti del jazz: il sassofono con il quale intraprendo
lo studio dell'improvvisazione.
Con questo strumento ho la possibilità di suonare in numerose situazioni jazzistiche cambiando di volta in volta genere e stile.
La varietà di esperienze intraprese mi ha permesso così di diventare uno dei musicisti più eclettici e versatili, in grado di
propormi come solista al sassofono e al pianoforte, ma anche come direttore di bande e big bands, cori gospel, arrangiatore per
fiati e sassofonista house in numerose discoteche venete e lombarde con i migliori DJ. Suono principalmente il sax tenore ma
utilizzo di frequente anche il sax soprano, il contralto ed il sax baritono in formazioni dixieland itineranti, band funky/soul e
band latino americane.
Ho registrato oltre 30 CD e video (vedi Youtube) che spaziano dal dixieland allo swing, dal pop alla musica latina e ho
partecipato a numerosi jazz festival in Italia e all’estero suonando con vari artisti di livello internazionale. Ho inciso per
numerose etichette: Splasch, Caligola, Azzurra, Marrero, Philology, Abeat records, Alfa Music, Cose sonore, SiSol records, Velut
Luna, ecc.
Attivo anche come arrangiatore per gruppi di fiati ed ensamble jazzistiche, ho collaborato con varie cantanti jazz per gli
arrangiamenti dei loro dischi.
Ho collaborato a spettacoli di Action Painting con l’artista Gabriele Amadori, come sassofonista con il duo cabarettistico delle
Bronse Querte, ho suonato dal vivo per numerose trasmissioni radiofoniche della RAI.
Nel febbraio 2010 ho partecipato ad una tournee in Brasile con un progetto dedicato al grande sambista di origini venete
Adoniran Barbosa.
Svolgo un'intensa attività didattica proponendo l'insegnamento del sax (classico e moderno), del pianoforte (classico, pop,
jazz), tastiera, armonia jazz, musica d’insieme jazz e rock, mettendo sempre in primo piano una certa qualità nell’ insegnamento
della lettura, pronuncia del suono, del fraseggio jazz e del ritmo. Ciò ha permesso ai propri allievi di ottenere ottimi risultati,
potendo quindi registrare sempre con i propri allievi dei CD di ottima qualità musicale, pubblicati anche con riviste per audiofili.
Numerosi gli allievi che hanno successivamente intrapreso una strada musicale professionale.
Nel 2012 inizio un progetto musicale classico innovativo per ragazzi, ribaltando vari concetti di apprendimento e modalità di
lezione, riesco in pochi anni a creare una orchestra giovanile stabile di 60 ragazzi che sono andati aumentando nel tempo. Molti
di questi alllievi hanno proseguito con un percorso di conservatorio.
Ottimi per qualità i concerti con le bande e big bands dirette. Numerose partecipazioni a gemellaggi, scambi culturali e rassegne
bandistiche in Italia, Repubblica Ceca, Ungheria, Lussemburgo. Vincitore del concorso Tim per gruppi di fiati. Con le bande ho
pubblicato due dischi registrati in presa diretta, usciti con le riviste per audiofili Fedeltà del suono e Audiophile sound.
Appassionato di strumenti vintage soprattutto sassofoni, ne conosco la storia e l’evoluzione e li uso per i miei concerti.

Elenco di alcuni gruppi musicali con i quali ho suonato e registrato CD:
Orchestra di fiati del Veneto (1 sax tenore)
Orchestra di fiati di Mestre (1 sax tenore)
Complesso Strumentale V. E. Marzotto (sax baritono)
Orchestra N. Esterhazy (VI) (1 sax tenore)
Orchestra di fiati di Padova (1 sax tenore)
Coro e orchestra di Vicenza (sax baritono)
Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza (1 sax alto e baritono)
Dixieland Raft Jazz Band sax tenore e baritono) dixieland
Old River Jazz Society (sax tenore, baritono e soprano) dixieland
Experimental 4et (sax tenore) modern jazz
Watermelon 4et (sax tenore) funky jazz
Red Jones 4et (sax tenore e soprano) funky jazz
Scledum Big Band (sax tenore, sax alto, pianoforte e direzione
Jazz Land Big Band (1 sax tenore)
Feltre Jazz Orchestra (sax alto) 1 video
Coro Gospel Voice in Soul (direzione/arrangiamento e pianoforte)
Shock Rock (sax e tastiera)
DOC Band (sax e tastiera)
Tempo Permettendo (sax tenore) standard jazz e brani originali 1 CD
Tiger Dixie Band (sax soprano, tenore, baritono e pianoforte) 4 CD
Royal big band (1 sax alto, 1 sax tenore e baritono) 2 CD
New Project jazz orchestra sax alto, tenore, piano e direzione) 3 CD
New Project swing orchestra (sax alto, baritono e pianoforte/direzione) 2 CD
New Project classical orchestra (sax baritono)
Sax Four Fun (sax tenore, contralto) quartetto di sassofoni
Complesso Bandistico di Romano d’Ezzelino (direzione)
Complesso Strumentale di Tezze sul Brenta: LATIN JAZZ BAND (direzione, 2 CD della quale uno Super Audio CD)
Complesso Bandistico Arrigo Pedrollo di Sovizzo Colle (direzione)
Filarmonica Bassanese (sax tenore, contralto, soprano e baritono)
Pops orchestra PD (sax baritono, tenore e contralto) arrangiamenti originali e standard
Unit Eleven Jazz Orchestra (sax tenore e soprano) brani originali di Michael Loesch 1 CD
Elefunk (sax contralto e baritono) Maceo Parker e Tower of Power 1 CD

Jazzen 4et (pianoforte) 1 CD
Batistococo (sax baritono e contralto) salsa 3 CD
Mat Bellini orchestra (sax baritono) swing Sinatra 1 video
Venice Light orchestra (sax soprano)
Swingin orchestra (1 sax alto, 1 sax tenore, baritono) 1 video
Alvise Bortolini group (sax tenore) 1 CD
Verona Improvisers Jazz Orchestra (pianoforte, direzione) 1 CD
Modigroove trio (Hammond)
Oncle Archibald (sax tenore, soprano e baritono) 1 video
Nuages 4et (sax tenore) Gypsy Jazz 1 video
Italian Crazy Band (sax alto, tenore) 1 CD, tournee in Brasile
Rodi Street trio (sax tenore e soprano)
Banda Osiris (sax tenore)
Walking Brass (sax tenore)
Rainbow trio (sax tenore e soprano)
Gardalake Big Band (direzione)
Wonder brass (sax baritono) dixieland
River Swing Orchestra (sax baritono)
Flower Power 5et (pianoforte) 1 CD, 3 video
Funkey-tributo Jamiroquay (sax tenore)
Sax for sale (quartetto di sassofoni) (sax tenore e alto)
Lanfranco Malaguti 4et (sax tenore e baritono) 2 CD
Alessandra Pascali Funk Project (sax tenore e soprano)
Manoucheman 4et (sax tenore) gypsy jazz
Sax 4 sale (sax contralto e tenore)
Son Latina (pianoforte) salsa, 1 video
Orquesta Precario (sax tenore) salsa
Vesuvio Tropical (sax tenore e soprano, pianoforte)
Gota d’Agua trio (pianoforte)
LM 5et (piano, sax tenore e soprano)
Jessie’s Way swing band (piano, sax tenore, arrangiamenti)
Zenari Band (sax tenore, pianoforte)
Las Delaires (sax soprano) latin jazz
Uncoming-tributo Incognito (sax tenore e soprano)
Orchestra Italiana Pocket (piano, sax tenore e soprano)

Ho suonato in numerose rassegne Jazz tra cui:
Euromeet Jazz Festival
New Conversation (VI)
Marostica Jazz
Porsche Jazz festival (PD)
Terni in Jazz festival
Jazzaldia Donostia-San Sebastiàn
Barcellona Jazz Festival
Lleida Jazz Festival
Peniscola Jazz Festival
Voll-Damm festival jazz Figueres
Printemps musical festival de Luxembourg
Mori jazz festival (TN)
Garda Jazz Festival
Val Lagarina Jazz Festival Trentino Jazz
Mantovalive
Festival delle Muse, Cremona
Camerino musica
Noale in fiore (VE)
Maniago in festa (UD)
Sabato Jazz Valdagno (VI)
Euterpe Jazz Montebelluna (TV)
Concerti in villa Maser (TV)
Desenzano estate
UBJ Jazz
Winart
Brunico Jazz Festival
Cortina Summer Festival
Veneto Jazz
Acustica unplugged experience San Donà di Piave
Bolzano Jazz & Other
Sudtirol Jazz Festival
Festival delle Big Bands di S. Giustina (BL)
Non Sole Jazz Festival (TN)
Val Badia Jazz Festival (BZ)
Dolomiti Ski Jazz (TN)
Suoni delle Dolomiti
Swing on Snow Alpe di Siusi (BZ)
Festival Delta del Po (RO)
Porretta soul festival
Salò:50 Estate musicale del Garda, festival violinistico internazionale Gasparo da Salò
Feste Vigiliane (TN)
Marghera Village

Concerti del Corriere Trento e Bolzano
Canazei jazz
Marghera village
Tam Tam festival Mira (VE),
La Settimana della Musica di Tezze sul Brenta (direzione artistica)
Delta Blues (RO)
La Piazzetta jazz club (VI)
Concerti al Filarmonico (TN)
Rodari in jazz (TV)
Itajazzclub 2021: prima giornata nazionale dei jazz club
Altri innumerevoli concerti nei più famosi locali e teatri italiani. Più di 3250 concerti !!!
Infine ho partecipato ad altri concerti in Francia, Germania, Lussemburgo, Austria, Ungheria, Croazia, Svizzera, Spagna,
Repubblica Ceca, Brasile.

Elenco dei CD incisi:
1- Tiger dixie band: A New Christmas In Dixie Style
2- Tiger dixie band: BIX
3- Tiger dixie band. Original Dixieland Songbook
4- Tiger dixie band: Original classic song book
5- Royal Big Band vol.1
6- Royal Big Band vol.2
7- Batisto Coco: SALSA ‘60
8- Batisto Coco: ACQUA ALTA
9- Batisto Coco: BAROCCO COCO
10- Tempo permettendo: I’m through with love
11- Unit Eleven Jazz Orchestra
12- Latin Jazz Band (Super Audio CD )
13- Christmas Latin Jazz Band
14- Antonio Fiabane - Alvise Bortolini: PERDUE
15- Alvise Bortolini group
16- Elefunk
17- New Project Swing Orchestra: Canzoni dipinte di Jazz
18- New Project Jazz Orchestra & Javier Girotto: Walkin’ with Jeru
19- Italian Crazy Band
20-Lanfranco Malaguti: Double faces
21- Lanfranco Malaguti: Visionary
22-VR Improvisers: E se domani - concerto live al cinquantesimo festival violinistico internazionale Gasparo da Salo.
23- Flower Power 5et: 80’s in Jazz
24- Bettina Corradini Jazzen Group: Debandade
25- Argon: Where are you baby
26- Argon: Più del vento
27- Back to Africa
28-Roberta Vignato: Interferenze
29-New Project Swing Orchestra: 25th
30-New Project Stray Horns. Lush Music
31- New Project Jazz Orchestra: Travel Music
32-Giada Bucci 5et: Nudes Theme
33-Joy Singer Gospel Choir
Poi altre innumerevoli registrazioni da studio di musica pop.

Video:
Feltre Jazz Orchestra
Tiger Dixie Band Around Walt Dysney
Tiger Dixie Band Around Walt Dysney concerto al printemps musical festival de Luxembourg
Alvise Bortolini PERDUE Live
Mat Bellini orchestra
Italian Crazy Band live in Brasil
Swingin Orchestra con Franco Cerri
Swingin Orchestra a Bribano BL 2008
Oncle Archibald
Nuages: Live at Q, PD
New Project Jazz Orchestra concerto dedicato a J. Mulligan con Javier Girotto 2 video
NPSO concerto dedicato alle colonne sonore dei films
NPJO concerto al festival jazz di Figueres con brani dedicati ai Beatles
NPSO live in Trento per le feste vigiliane 2008
Sempre con New Project Orchestra altri video dedicati a vari progetti jazz e latini
Concerto in quartetto “Afrorismi” 2008
Flower Power 5et 2009
Flower Power 5et live Music&Sound
Flower Power Quintet: live at Cantine dell’ Arena, VR 2011 e 2012
VRI: concerto di capodanno 2012 a Garda, progetto jazzdedicato al rock di Woodstock

Tiger Dixie band, Original classic song book, Teatro filarmonico, Trento
Las Delaires

