
                                        
               
 

 

La musica è come la vita, si può fare in un solo modo: insieme 

 
CONCERTO per EZIO BOSSO 

 
 

15 maggio 2021 ore 12.00 

 
in streaming dal 

 
Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo 

 
 
 

 
 

(Foto di MUSACCHIO - IANNIELLO per l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia) 

 

 

La Direzione Musei Statali della Città di Roma e il Museo Nazionale di Castel 
Sant'Angelo, diretti da Mariastella Margozzi, vogliono rendere omaggio al grande 

lavoro creativo e alla affascinante figura del Maestro Ezio Bosso con un concerto 

che abbiamo voluto intitolare con le sue parole “La Musica è come la vita, si può 

fare in un solo modo: insieme”, idea condivisa anche con il nipote Tommaso, 
curatore dell’eredità artistica dell’artista e curatore dell'evento con la 

collaborazione di Anna Selvi. 

Lo stesso Tommaso Bosso ha scelto gli artisti ai quali affidare la realizzazione del 

concerto, gli stessi che hanno condiviso la musica e la vita di Ezio: David 

Romano violino, Diego Romano violoncello e Mario Montore piano. 



Ezio Bosso, eclettico, versatile e generoso artista non è stato soltanto un Maestro 

d’orchestra ma soprattutto un Maestro di vita, impegnandosi costantemente non 

solo a creare musica, ma anche a trasmettere sempre e comunque l’arte e la 

bellezza.  
Numerosi i riconoscimenti che tutto il mondo ha tributato a Ezio Bosso: la sua 

musica ha avuto committenti prestigiosi ed è continuamente richiesta e utilizzata 

dalle più importanti istituzioni operistiche del mondo, da coreografi e registi di 

opere teatrali e di cinema. 
Il concerto, che coincide con l'uscita del libro su Ezio Bosso “Faccio musica” 

curato da Alessia Capelletti si terrà nel rispetto delle norme anti Covid-19 e sarà 

trasmesso in streaming sulla pagina FACEBOOK e sul canale YOUTUBE della 

Direzione Musei Statali della Città di Roma. 
 

 
Per informazioni: 

 
Ufficio Promozione: dms-rm.social@beniculturali.it 

Ufficio Eventi Culturali: anna.selvi@beniculturali.it 

Sito web: https://www.direzionemuseistataliroma.beniculturali.it/ 
FB: https://www.facebook.com/DirezioneMuseiStatalidellaCittadiRoma/ 

IG: https://www.instagram.com/direzionemuseistataliroma/  

YT: https://www.youtube.com/c/DirezioneMuseiStatalidellaCittàdiRoma 
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