
Cosmo jazz travelling

Full immersion a carattere descrittivo-musicale nell’universo.
Composizioni ed arrangiamenti originali di Marco Gotti e 
Giovanni Fugazza.

Sequenza:

IO (DI GIOVE)  
IO donna bellissima, fu amata da Zeus. Era( Giunone ) moglie di 
Zeus gelosissima lo seppe e giurò di vendicarsi. Per nascondere 
IO, minacciata dallo sdegno della moglie tradita Zeus la mutò in 
una bella giovenca bianca… (comp.M.Gotti)

TRITONE (DI NETTUNO)
Antica divinità marina simbolo del ruggito del mare. Poseidone lo 
teneva con sè nella profondità del mare e gli comandava di 
soffiare in una grande conchiglia perché obbedienti a quel suono, 
le onde in burrasca si quietassero…(comp.M.Gotti)

CARONTE (DI PLUTONE)
Era il barcaiolo dell’inferno che traghettava le anime attraverso i 
fiumi, purchè esse prima di imbarcarsi pagassero un obolo…
traghettava talvolta qualche vivo  che però… (comp.G.Fugazza)

GANIMEDE (DI GIOVE)
Il più bello dei mortali e come tale fu rapito dagli Dei, perché 
vivesse fra loro e facesse da “coppiere”…(comp.G.Fugazza)

PROMETHEUS (DI SATURNO)
Fu un titano, foggiò il primo uomo con un po’ d’argilla…amico e 
benefattore degli uomini (come il Bigio?). Era colui che largisce 
tutti i benefizi del sapere…(comp.M.Gotti)



Formazione:

Jazz Orchestra (12 elementi)

Per contatti:Per contatti: info@jworchestra.it 3385233214

PANDORA (DI SATURNO)
Secondo il mito greco fu la prima donna sulla terra.Quando 
Protheus  ebbe rubato il fuoco a Zeus per ridarlo agli uomini, che 
ne erano rimasti privi, la collera del re degli dei non ebbe 
limiti….Zeus plasmò una donna insegnandole l’arte di mentire, la 
perfidia, la frivolezza e i mezzi di seduzione… facendo credere 
agli uomini di aver ricevuto un dono prezioso.(comp.G.Fugazza)

OBERON (DI URANO)
I satelliti di Urano sono 15 fra cui Oberon scoperto da Herchel 
nel 1787 e presta il nome al personaggio delle opere di 
Shakespeare e Pope(comp.M.Gotti)

DEIMOS (DI MARTE)
Marte possiede due satelliti ( Deimos e Phobos) scoperti dall’ 
astronomo americano Hall nel 1877. Prendono il nome dai due 
attendenti di Marte, egli ordina al terrore Deimos e alla paura 
Phobos di preparare i loro destrieri…(comp.M.Gotti)

PHOBOS (DI MARTE)
La paura…(comp.G.Fugazza) 

EUROPA(DI GIOVE)
I satelliti di Giove sono 16 tra cui Io,Europa e Ganimede;sono 
stati osservati per la prima volta da Galileo Galilei. 
(comp.G.Fugazza)
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