
Ricordando Ezio Bosso
Quello che più ci ha colpito

(Da una idea di Lorenzo V.)

Ezio Bosso . Il grande musicista, pianista, direttore d’orchestra compositore. Barbara 

Se ne è andato il 15 maggio nella sua casa di Bologna. Aveva 48 anni. Geraldine 

A portarselo via il cancro con cui conviveva da molti anni e che lo costringeva a lunghi periodi di sosta per le 
terapie. Chiara C. 

Aveva una malattia neurodegenerativa che l’aveva costretto in carrozzella. Luciano M.

La musica, la sua passione più grande, la sua ragione di vita, l’aveva anzi spinto a sfide sempre più grandi.
Giuseppe C.

Diceva: ”La malattia non è la mia identità, è più una questione estetica.” Alessandro B. 

La cosa peggiore che possa fare è tenermi fermo. Alessandro G. 

La musica mi ha dato il dono dell'ubiquità: la musica che ho scritto è a Londra e io sono qui. Elisa I. 

La musica è una fortuna ed è la nostra vera terapia. Lorenzo V.

Mi piace abbracciare gli amici, di natura sono timido e riservato e con il corpo ho un approccio particolare. 
Giovanna P.

Non abbraccio chiunque, solo chi amo. Stefania B.

La musica è come la vita si può fare in un solo modo:  assieme Riva Eleonora 

Sono un uomo con una disabilità evidente in mezzo a tanti uomini con disabilità che non si vedono. 
Andrea C.

“Si dice che la vita sia composta da 12 stanze. 12 stanze in cui lasceremo qualcosa di noi che ci ricorderanno.
12 le stanze che ricorderemo quando saremo arrivati all'ultima. Nessuno può ricordare la prima stanza dove
è stato, ma pare che questo accada nell'ultima che raggiungeremo. Stanza, significa fermarsi, ma significa 
anche affermarsi.” Arianna S.

La musica è una vera magia, non a caso i direttori hanno la bacchetta come i maghi. Francesca P.

La musica ci insegna la cosa più importante che esista: ascoltare. Martina B.


