
 

 
- Signor Nicola Ferro, Lei è cittadino pontecagnanese ed onora la nostra 

Città con la Sua arte (anche se è nota la Sua umiltà e riservatezza). Ha 
poco più di trent’anni, ma il suo carnet di studi e di composizioni è molto 
ampio: come è nata la passione per la Musica e quali sono stati gli inizi 
della sua brillante carriera? 

 
   Ringrazio del complimento, ma mi limito a svolgere la mia professione, che è 
alimentata da una grande passione e nonostante abbia raggiunto dei risultati, anzi 
delle “Tappe” come direbbe il M° Alberto Moscariello, continuo a dedicarmi 
costantemente allo studio, alla pratica, alla ricerca della musica e guardo sempre al 

futuro. L’approccio con la Musica è iniziato sin da piccolissimo nell’ambito della mia Famiglia dove, a partire 
da mio Nonno Nicola per poi continuare con Papà (v. foto) e gli Zii, ho potuto valutare e riscontrare l’esistenza di 
un grande talento musicale. 
   Si ascoltavano LP a valanga, avevamo cataste di LP, ma ricordo in 
particolare quando si ascoltava Steve Wonder e gli Earth Wind and 
Fire che mi hanno stimolato qualcosa dentro……, non so descriverlo, 
però quella sensazione mi ha fatto scaturire una curiosità che mi ha 
portato a prendere le mie prime lezioni di musica. Successivamente feci 
l’esame per entrare al Conservatorio. L’inizio della carriera risale a circa 
14 anni fa; già all’epoca collaboravo con diversi musicisti e orchestre 
campane (Classiche e di Jazz) ma la svolta più importante dopo il 
Diploma è stata al CORSO A.F.O.S., un Corso Professionale per Orchestra Sinfonica durato diversi anni, con 
tantissimi musicisti di elevata bravura e preparazione.  
Il Docente del mio Masterclass era Andrea Conti un trombonista, un insegnante  favoloso che mi ha insegnato, 
tra le altre cose, ad avere tanta disciplina e rigore. Non era facile fare lezione con lui, a volte era anche molto 
severo, ma è quello che ci voleva !!! Poi ho iniziato a fare audizioni e concorsi nelle orchestre e così ho iniziato 
a lavorare con tanti e diversi teatri lirici e Orchestre sinfoniche, continuando però sempre a investire sia sul mio 
perfezionamento, con Maestri di fama internazionale, che nella ricerca delle mie idee compositive. 
 

- Ha preso parte a diversi concorsi ricevendo molti riconoscimenti; parli delle sue maggiori  
performances e delle partecipazioni come Professore d’Orchestra in cui ha dimostrato con la 
straordinaria versatilità di possedere doti di musicista “totale”, cioè di eseguire e creare una 
molteplicità di composizioni dagli stili diversi, dal jazz al classico, dal pop alla musica per film. 

 
   Ho vinto 2 Concorsi Nazionali, a Brescia nel 2002 e nel 2003, con un progetto originale da me creato ed 
eseguito “I SIGNORI CHONDA” con il mio socio Renato Milone. Questo progetto l’ho ritenuto sin dal 
principio molto eclettico in quanto durante le performances bisognava avere un grande versatilità. Come 
Professore d’Orchestra beh… c’è sempre il Maestro sul podio che comanda, 
quindi l’esecutore deve stare ... a bacchetta. Anche se in alcuni momenti bisogna 
esternare la propria creatività interpretativa però il direttore è la mente di tutto, ed 
è Lui che guida, manipola, “sposta” nell’aria la musica.  
   Se il Maestro ha carisma oltre ad un’ottima preparazione – parlo di livelli 
altissimi – si crea una magìa: l’orchestra è il Corpo e il Maestro è il Cuore e la 
Mente. Uno dei miei  preferiti è Riccardo Muti. Inoltre ricordo che per un 
periodo ho suonato in alcuni progetti del M°. BRUNO TOMMASO (v. foto).  



   Non trovo le parole per definire la grandezza, la saggezza e  il  bagaglio culturale di questo grande 
artista: è immenso, geniale, nelle performances bisognava essere versatili a 360°: classico, jazz, funky... 
tutto tutto  tutto, bisognava fare anche dei versi d’animale con la voce: ah ah ah, qualcuno sa... 
 

- Le grandi Orchestre con le quali si è esibito erano ovviamente dirette da Maestri altrettanto 
grandi: quali? E con chi intrattiene anche rapporti di amicizia? 
 

   Ho avuto l’opportunità di suonare con tantissime Orchestre Sinfoniche 
ma quella che ricordo con più affezione è l’Orchestra da Camera 
Italiana diretta dal M°. Salvatore Accardo, un’orchestra di un 
elevatissimo livello professionale. Facemmo diverse tournées in Italia e 
all’estero; suonammo anche a New York nel 2000 all’AVERY FISHER 
HALL, nella sezione dei tromboni c’erano con me Ciro Principe, che è 
un trombonista e una persona stupendi, oltre che mio caro amico, e 
Antonio Marzullo che è stato uno dei miei Maestri. Lì  abbiamo avuto 
opportunità di maturare insieme un amicizia con il Maestro ACCARDO 

che ancora oggi abbiamo.  
   Come dicevo prima, uno dei miei preferiti direttori è Riccardo Muti.    
   Anche con lui ho avuto modo di suonare e avere rapporti di amicizia, RICCARDO MUTI è magico.  
   Un musicista che mi ha impressionato è stato HERMETO PASCOAL, Compositore e Direttore 
brasiliano che ho conosciuto con L’EJYO. Ho avuto moltissime altre esperienze, a volte addirittura mi 
sfuggono…ci vorrebbe molto tempo per raccontarle tutte. Oltre ai Maestri Direttori voglio solo citare un 
altro mio grande amico, MAURIZIO TEDESCO, che è l’attuale Trombone Basso del Teatro Carlo Felice 
di Genova ed è un musicista dalla sensibilità unica. 
 

- Ha svolto anche attività di docente, e dove? 
 

   Certo, al Conservatorio Statale di Salerno per la Classe di Tromba e Trombone, e a Spilimbergo (PN) 
presso l’ISTITUTO MUSICALE GUIDO ALBERTO FANO, dove ogni anno in agosto c’è un 
MASTERCLASS internazionale di Musica. Io seguo la classe di musica d’insieme per strumenti a fiato 
con alunni che provengono dall’Italia e da altri Paesi Europei. 
 

- Quali sono le produzioni e le esibizioni più recenti? 
 
   La Produzione personale più recente è il mio disco “CREATE”, prodotto a NEW YORK e pubblicato 
dalla SUMMIT RECORDS USA. Poi c’è il progetto che ho realizzato per il quintetto di ottoni della 
NEW YORK PHILHARMONIC dal titolo “AIR OF MANHATTAN” eseguito nel corso del loro tour 
estivo 2007 in Giappone. I musicisti erano Philip Smith, Matthew Muckey, Joseph Alessi, Philip Myers, 
Alan Baer. Poi ho ideato il progetto per JOSPEH ALESSI e CHRISTIAN LINDBERG eseguito a 
VALENCIA il 5 Aprile 2008 dal titolo“RED SPAIN”;  ho  registrato anche nel disco della cantante MEG 
con la quale recentemente ho fatto un tour che ci ha portati sulla rete MTV Milano nel programma “Your 
Noise”, da Maurizio Costanzo al programma “STELLA” SU SKY VIVO e al progetto R’N’R’ ROMA 
sempre per MTV. Inoltre ho collaborato con il Teatro Verdi di Salerno con Daniel Oren Direttore. 
 

- Fra Joseph Alessi e Lei c’è un rapporto professionale privilegiato. Ciò dimostra l’elevatissimo 
grado di valutazione del Suo talento musicale, peraltro attestato dallo stesso Alessi nel giudizio 
riportato sulla copertina del Suo CD “CREATE”. Quali le collaborazioni, le produzioni ed i 
progetti? 

 
   Per chi non lo sapesse Joseph Alessi è uno dei migliori solisti al mondo, è stato 
uno dei musicisti che più mi ha affascinato nel mio background d’ascolto. 
Principal Trombone New York Philharmonic, Joseph è una persona rispettosa, 
corretta e professionale con tutti. Non mi considero privilegiato, di certo sono 
felice di avere la sua amicizia e di sentire che suona le mie composizioni; per 
quanto concerne le collaborazioni attualmente sono il suo   Compositore e 
Arrangiatore ufficiale - ALESSI PUBLICATIONS di NY; per lui ho composto e 
creato un Progetto dal titolo “TETRALOGY OF SUN” e altro ancora. La Naxos 
Records d’America gli ha prodotto il CD “RETURN TO SORRENTO” con le 



mie composizioni originali. In corso c’è anche un progetto con Steve Turre e Joseph Alessi con la mia 
produzione artistica: n futuro ci saranno news... 
 

- Il Suo programma attuale e quello prossimo.... 
 
   Attualmente sono in tour con un Progetto in trio con Meg con il Technology  Trombone; collaboro con 
il Teatro Verdi di Salerno e il Teatro San Carlo di Napoli; sto lavorando al mio nuovo CD personale in 
uscita penso per l’estate/autunno 2009, con le mie composizioni originali che sto producendo fra l’Italia e 
Stati Uniti insieme a Joseph Alessi, Justin Clark, e altri musicisti; inoltre ho prodotto il Quintetto di Ottoni 
gli “SPILIMBRASS” in uscita il prossimo 2009, e altri progetti sono in via di definizione. 
 

- Se Le venisse richiesto di dedicarsi esclusivamente ad uno stile musicale, sceglierebbe il jazz, 
altro, o non rinuncerebbe alla totale libertà di espressione artistica? E un’ultima domanda, 
Maestro: cos’è per Lei la Musica? 

 
   Come dice James Senese “ ‘A MUSIC’ E’ MUSIC’ ”! La musica è una sola! Di certo con diversi colori 
e generi ma la musica è una sola….: ‘A MUSIC’ !!! Facciamo un esempio, se facessimo  ascoltare ad un 
bambino di 3 o 4 anni un qualsiasi CD di qualsiasi genere, il bambino risponderebbe “È LA MUSICA”: è 
questa la verità, è stato l’uomo che ha generato diverse denominazioni, a volte anche strane, per 
identificare un genere, questo non significa che non sia innovatore ma la musica, come leggiamo in 
qualsiasi libro, è il Linguaggio Universale per eccellenza: o fa emozionare o non fa emozionare.  
   O piace o non piace. È come una persona che parla, che dialoga con un'altra: o la si capisce o non la si 
capisce. Che una persona sia avvocato, salumiere o professore non significa niente. Per questa ragione 
sono attratto da tutto e non saprei scegliere, anzi sono attratto da una sola cosa: LA MUSICA.  
   Lo stesso principio è nel mondo: non esistono razze, l’essere umano è l’essere umano, va rispettato e 
amato in quanto tale. Posso dire, però, che nella Musica Classica c’è un qualcosa in più; parlo sempre dei 
massimi livelli, tutti pensano che nel jazz ci sia il futuro, beh...da un lato posso capirlo perché alla base c’è 
la componente creatività  che proietta all’innovazione. La componente creatività è uno dei miei elementi 
vitali, ma…la coerenza, la disciplina, l’educazione, lo sviluppo della sensibilità, il rispetto, l’applicazione 
ferrea allo studio, la preparazione, il carisma, la professionalità che la Musica Classica ti insegna non esiste 
da nessuna parte. In Italia c’è poca conoscenza della Musica Classica e molta conoscenza 
dell’esibizionismo NULLO; basti pensare che in Germania ci sono circa 130-140 orchestre stabili e una 
grande diffusione di questa cultura, in Italia sono circa 20.  
   Dove c’è cultura di Musica Classica c’è un Popolo educato, i grandi investimenti, il Business, il Turismo, 
la sana Politica, le religioni e il rispetto verso il prossimo. Voglio citare UTO UGHI che dice sempre “non 

si può amare se non si conosce”; quindi dobbiamo cogliere ogni occasione per conoscere le veridicità della 
vita e non quelle che ci vogliono inculcare nella mente, parlo soprattutto della televisione spazzatura.  
   Se posso permettermi vi consiglio di leggere il libro di DANIEL BARENBOIM “LA MUSICA 
SVEGLIA IL TEMPO” è un libro rivolto a tutti non ai soli musicisti. Ringrazio infinitamente e di cuore 
per il graditissimo omaggio. 
 

- Abbiamo già avuto modo di scrivere alcuni mesi fa sulle pagine di Newscontrocorrente che per noi la 
Musica è la più sublime delle Arti (e abbiamo, altresì, avuto la fortuna di ascoltare in televisione il 
Maestro Barenboim che parlava proprio del suo libro); e mentre con Lei ne condividiamo appieno il 
giudizio e l’amore, siamo noi ad esserLe grati per quanto ci dona. 
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