
 

 
 

Domenica 29 Maggio scorso, ai piedi della favolosa Basilica di Superga,sede delle tombe dei Reali 
d’Italia, si è tenuto il tributo alla scomparsa di Joe Morello, che si è spento nel Marzo scorso, uno 
dei più grandi batteristi del XX secolo, famoso per aver fatto parte del Dave Brubeck Quartet e 
incredibile didatta che ha creato diversi metodi ancora oggi una pietra miliare per l’apprendimento 
dell’arte della batteria. 
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L’ideatore dell’evento è stato il didatta e batterista torinese nonché presidente della GM 
Drumschool Gigi Morello, caso curioso omonimo del batterista statunitense, legato non per grado di 
parentela bensì per la semplice condivisione e passione il medesimo strumento musicale. 
La manifestazione è iniziata nella tarda mattinata ed occorre fare un plauso alla macchina 
organizzatrice per aver preparato il tutto meticolosamente in brevissimo tempo e dare spazio alla 
funzione religiosa domenicale che si tiene in Basilica. 
 
Dopo una breve introduzione da parte del bravo gigi Morello è avvenuta la presentazione della nota 
Barbara Castellani di Sky TV, Madrina d’eccezione,coaudivata da Mirella Rocca, personaggio di 
spicco della Movida Torinese. e del Maestro di Cerimonia d’eccezione, l’italo Americano Sergio 
Bellotti, docente del Berklee Music College di Boston il quale si è adoperato a raccogliere negli 
Stati Uniti diverse testimonianze riguardanti il batterista di Springfield. 
Durante la manifestazione si sono si sono alternati sul palco più di 50 tra i migliori artisti della 
batteria arrivati da tutta Italia, che si sono esibiti con la loro maestria nelle formazioni e nei generi 
più disparati, oltre che a lasciare un contributo personale su Joe Morello. 
 
In ordine alfabetico citiamo TONY ARCO,ANDREA BECCARO,LUCIANO BECCIA,CARLO 
BELLOTTI,SERGIO BELLOTTI,CARLO BERNARDINELLO,ELVIN BETTI,MARCO 
BRIATORE,CARLO CANNAROZZO,FURIO CHIRICO, CRISTIANO CORAGGIO,IACOPO 
CORETTI,ELVIS D'ELIA,LEONARDO DE LORENZO,LUCREZIO DE SETA,IGOR 
DEZUTTO,FRANCESCO DI BATTISTA,GAETANO FASANO,GIANLUCA FUIANO, 
MAURO GATTO,GIANNI INSALATA,GIULIA LAZZARINO,RICCARDO 
LOMBARDO,ALESSANDRO LOMBARDO,"MAMAGARI” M. 
GARIMANNO M. RIVAGLI,CARLOS MAN,GIGI MORELLO,ROLANDO NESTA,MICHELE 
OSTO,FEDERICO PAULOVICH,GIANPAOLO PETRINI,ALEX PICCIAU,ELISA 
PILOTTI,FLAVIO PIOVANO,MANUEL PROTA,RAMON ROSSI,ANDREA 
RUFFATO,ROBERTO RUFFATO,MASSIMO RUSSO,GILSON SILVEIRA,LUCA 
TUROLLA,MARCO VOLPE. 
 
Durante la manifestazione sono state proiettate anche video testimonianze di artisti internazionali 
desiderosi di partecipare anche solo virtualmente all’evento, tra i quali il docente dello strumento 
più noto al mondo,lo statunitense di origini italiane Dom Famularo e Aldo Mazza il l Direttore di 
Kosa International il drum campus più famoso a livello internazionale. 
Nel corso della giornata è stata effettuata anche una raccolta fondi che verranno poi inviati alla 
vedova di Joe Morello, insieme ad un tamburo rullante appositamente creato per l’evento da Paolo 
Zuffi della ditta Vibes e che è stato autografato da tutti i partecipanti allo spettacolo. 


