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CARLO COLOMBO PIANO E VOCE Swing senza età 

Un concerto di Carlo Colombo dedicato agli anziani con canzoni da loro conosciute e 
vissute (come ad esempio Mille lire al mese, E se domani, Ma le gambe, Quel 
motivetto, La più bella del mondo …) per creare un ponte tra presente e passato, per 
risvegliare i ricordi e gli affetti, facendo leva sulle tracce che la musica ha lasciato 
nella memoria a lungo termine. 

Gli anziani hanno infatti vissuto la musica in molte delle sue forme, in diverse 
occasioni e fasi della loro vita: sono stati travolti dalla intensità delle opere liriche, 
hanno ballato spinti dai ritmi di musiche popolari, sono stati accompagnati dalla radio 
nei lavori casalinghi, hanno celebrato feste nazionali presenziate da bande municipali 
o militari, hanno intonato canti liturgici e, alcuni di loro, hanno accompagnato il lavoro 
nei campi con i canti di lavoro. 

Sono sempre più numerosi gli studi e le esperienze che attestano l’utilità della 
musicoterapia con gli anziani, soprattutto se vivono l’ultima parte della loro vita in 
istituto. È solitamente proprio nelle strutture residenziali che i pazienti geriatrici 
hanno l’opportunità di iniziare un percorso preventivo/terapeutico con la musica, che 
diventa aiuto e sostegno psicologico per l’anziano, che spesso vive il ricovero con 
forte disagio fisico ed emotivo. 

L’ingresso in istituto rappresenta un momento di forte cambiamento delle condizioni 
ambientali (abbandono della propria casa e del proprio paese), affettive (si lasciano 
parenti, amici e conoscenti) e comportamentali (mutano a volte radicalmente le 
abitudini quotidiane); in pratica si interrompe bruscamente un vissuto di continuità, 
uno stile di vita che può favorire risposte disadattive. 

Studi e ricerche psicogeriatriche sostengono che l’istituzionalizzazione può 
determinare l’insorgere o l’accentuazione di disturbi emotivi e un’accelerazione 
dell’involuzione intellettiva (Poderico, 1993); in particolare segnalano un 
impoverimento della vita emozionale dell’anziano che vive in istituto, minore 
creatività, minore chiarezza percettiva, minore integrità, minore capacità di reazione 
agli stimoli che agiscono sull’affettività, una tendenza verso la passività e l’inattività, 
una maggiore chiusura ed una minore reattività all’ambiente, autosvalutazione, 
sentimenti di apatia e di perdita di speranza o incompletezza (Delicati, 1997). 

Bibliografia 
PODERICO C., L’anziano. Nuove prospettive in psicologia, Ed. Liviana Medicina, 
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Carlo Colombo offre un intrattenimento/concerto che è tornato alla ribalta per eventi 
culturali ed intrattenimento per ascoltatori esigenti che richiedono atmosfere 
acustiche e senza tempo: negli anni ha sviluppato una tecnica pianistica jazz associata 
alla voce cantautorale esplorando i grandi classici del repertorio internazionale e della 
musica d’autore italiana: All of me, Fly me to the Moon, Autumn leaves, Volare, 
Guarda che luna, Via con me, Tu vuo’ fa' l'americano e altre, oltre ovviamente alle 
proprie composizioni originali. 

La figura del cantante-intrattenitore che si esibisce con il solo ausilio del pianoforte 
acustico e di un microfono è una cosa oggi piuttosto rara e preziosa. Con 
l’introduzione delle tastiere elettroniche dagli anni 80' in poi questo tipo di musicista 
è praticamente scomparso. 

Carlo Colombo al contrario non ha mai usato basi elettroniche per uno spettacolo live 
ma ha sempre accettato la sfida di esibirsi solamente al pianoforte ed alla voce 
viaggiando attraverso diversi stili musicali: swing, latin, pop. 

Documentario di presentazione di Carlo Colombo: https://vimeo.com/311409326 

Sito internet: www.carlocolombo.net 

Un estratto di un concerto tenuto in un Residence Anni Azzurri: 
https://youtu.be/dVMdH5lhNM0 

Commento degli Educatori: 
“L'esibizione è stata veramente piacevole, adeguata nelle modalità e nei tempi di 
realizzazione ai nostri ospiti. Un pomeriggio passato in allegria e tanta professionalità 
di Carlo.” 
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Carlo Colombo è titolare di un progetto Swing che prevede varie formazioni e con 
esse ha suonato in diversi festival e rassegne jazz tra cui: Arezzo Jazz, Veneto jazz, Jazz 
& Wine a Gorizia, SanGiezz Festival a Termoli, e numerosi Jazz Club tra cui il "Chet 
Baker" a Bologna, Il "Vapore" a Marghera(Ve), "Jazz Club 900" a Venezia, "Osteria del 
jazz" e "Jumpin'Jazz Ballroom" a Milano. 

Inoltre ha suonato nel Festival Treviso Street - Food & Jazz nelle edizioni 2016, 2017, 
2018; MusicaViva a Cison di Valmarino nel 2017; Suoni Di Marca Treviso nel 2013 e 
2018, Swing on the Beach - The italian "Swing Craze" Festival a Pescara nel 2018, 
Bassano sotto le stelle nel 2018, eventi legati ai festeggiamenti per il Capodanno 2019 
e 2020 in un’isola privata delle Maldive. 

La parola all'artista: 

"Lo swing è un genere musicale che trasversalmente riesce a colpire dai bambini agli 
anziani perché è una musica energica, acustica, non ha bisogno di amplificazione, di 
aiuti, di elettronica, per cui le vibrazioni che ne scaturiscono sono sempre delle 
vibrazioni positive. 
Da bambino volevo fare il disegnatore, mi piaceva, sono passato alla musica perché 
con quest'ultima riuscivo ad avere una tridimensionalità e un’astrazione che con il 
disegno non riuscivo ad esprimere. 
Il pianoforte è bello perché è uno strumento completo. Tu praticamente hai sotto le 
mani tutta l'orchestra. Il pianoforte è importante, è un po' considerato il re degli 
strumenti per questo motivo...perché tu puoi imitare l'orchestra 
La necessità di creare non è cambiata nel tempo, la molla è sempre la stessa, trovare 
dei lati umani o quantomeno romantici da raccontare a cose, persone o situazioni 
che gli altri non considerano. 
Per le influenze musicali devo ringraziare soprattutto i miei due fratelli maggiori, 
ascoltavano gran bella musica: Rolling Stones, Bowie, Talking Heads, Cure, e 
tantissimi altri, poi ho capito che per comprendere bene la musica moderna bisognava 
andare alle origini, musica classica, blues e jazz, e lì ho ascoltato di tutto. 
Da mio padre ho ereditato le canzoni anni 40-50 fino a Carosone e Buscaglione, da 
parte di mia madre il concerto per pianoforte e orchestra di Tcaikovsky ed il film Disney 
“Fantasia” 
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CARLO COLOMBO 

Musicista autore e pianista trevigiano, classe 1970, si avvicina 

al pianoforte all'età di quattordici anni iniziando lo studio della 
musica classica. 

Verso la fine degli anni 80 inizia con delle formazioni rock come 

tastierista e fonda nel 1989 l'H.S.H. band, formazione di rock 
sperimentale con la quale vince il primo premio al festival del 

video indipendente di Monza, sez. Videoclip, con il brano "Televideo". 

Per un anno è stato pianista del duo di cabaret "Caffè Sconcerto" che lo ha portato 
in giro per l’Italia in svariati spettacoli. Parallelamente al rock sperimentale e al cabaret, 

Colombo continua lo studio del pianoforte e si avvicina al jazz grazie ad una borsa 
di studio vinta nel 1992 che lo porta ad una full-immersion di quattro mesi studiando 

con musicisti jazz di livello mondiale quali Harold Danko, Mark Egan, Vic Juris, 
Maurizio Caldura, Ares Tavolazzi, Bruno Cesselli ed altri. 

Alla fine dei 90 inizia la carriera di autore, pubblica cinque cd e vince nel 2003 la 
"Gondola d’argento" a Venezia con il brano "L’intellettuale ad agosto". 

Oggi oltre al progetto swing italiano d’autore, collabora come pianista e 

compositore in diverse formazioni che spaziano dallo swing alla musica elettronica, 
pop ed altro. 

Dal 2013 al 2015 è direttore ed arrangiatore della "Portobuffolè Swing 
Orchestra". 

Con il marchio "Officine Golob" produce nel suo studio colonne sonore e 

sonorizzazioni. 

Il suo catalogo musiche è presente in numerosi portali di sonorizzazioni: Pond5, Getty 

Images Music, Crucialmusic, Intervox, ecc. 

Nel 2015 entra nel team compositori della "Pong Ping", libreria finlandese di musiche 
interattive per videogiochi. 

Nello stesso anno compone le musiche e sound design per il gioco per visore oculus 
Vrasteroid prodotto dalla Spinvector Spa, per la stessa azienda cura il sound design per 

l'installazione "Torre San Mauro" a San Mauro Forte-MT. 

Dal 2016 entra a far parte del team sviluppo videogiochi"Bat Meeting" come creativo, 
compositore e sound designer. 

Nel 2018 due canzoni tratte dall'album "Vai" sono inserite nella colonna sonora di due 
film americani: "Pizza siciliana" nel film "The Honor list" di Elissa Down e "Din don 

dan" nel film "Book club" di Bill Holderman con Diane Keaton e Jane Fonda. 

Nel 2019 si classifica al primo posto nel concorso internazionale di composizione 
ed esecuzione “Due sotto”. 

Nel 2020 compone le musiche originali per lo spettacolo Sopravvivere agli anni ’20 
in cui è anche attore e musicista. 

Nel 2021 debutterà con il nuovo spettacolo teatrale da lui scritto e interpretato: Mili 
muoi – L’esodo dei miei 
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10/03/20 Intervista a Carlo Colombo a cura di Giambattista Marchetto per il 
Gazzettino di Treviso 
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LUISA TREVISI 

Sono un Artist Manager e un’organizzatrice di eventi 

Mi dedico alla diffusione della musica e del teatro attraverso la 
distribuzione di spettacoli, letture, concerti, e l’organizzazione di 
festival e rassegne. 

Rappresentando e occupandomi trasversalmente delle carriere degli 
artisti, sono una figura che gode della loro fiducia e che sa 

guadagnarsi quella dei potenziali clienti grazie alla qualità che 
contraddistingue la mia offerta artistica. 

Sono convinta che il teatro e la musica debbano invadere lo spazio, non solo quello 

scenico: al mio attivo infatti oltre 400 eventi organizzati in ogni luogo: scuole, sale 
consiliari, case di riposo, biblioteche, piazze, teatri, navi e spiagge tropicali. 

 

http://www.luisatrevisi.com/
mailto:trevisi.luisa@gmail.com

