
 

 

Raffaele Cassa, trombonista, 
tubista, compositore e arrangiatore. 

Raffaele Cassa è un fedele socio della Banda SPMT, dove opera sia come strumentista che come 
maestro.  Ha iniziato a comporre brani originali espressamente per la Banda con il riadattamento di 
Ya tu sabes, di ritmo e sonorità afro cubane, pensato in origine per piccolo gruppo di fiati, ha poi 
scritto altri pezzi tra cui Azzurro Mediterraneo, “tagliato su misura” per la formazione.  Nonostante 
la difficoltà dei tempi dispari, il brano venne montato in poco tempo ed è stato ben presto ammesso 
a pieno titolo tra i cavalli di battaglia del gruppo. 
 
Nei ricordi di Raffaele Cassa leggiamo (da “Un Romanzo musicale”): E’ un brano un po’ orientale ma 
con ritmo di tipo balcanico, semplice ma nello stesso tempo con una complessità data dai tempi 
dispari.  Poi si allargò, su ispirazione di Silverio, con il battito delle mani e successivamente ancora 
con l’intervento dei solisti, quest’ultima idea nata quando portai Azzurro Mediterraneo ad un 
seminario organizzato dall’Orchestra Instabile e diretto da Bruno Tommasi e nel quale c’erano diversi 
solisti: vedendo che funzionava lo proposi in Banda e anche lì funzionò bene, sia con solisti esterni 
(Sandro Satta, Albert Mihai) che interni al nostro gruppo; sax alto, o sax tenore o flauto traverso. La 
sostanza secondo me è questa: quando la Banda “sente” un brano come fattibile, allora il pezzo 
funziona, altrimenti non c’è verso; se il brano appare “ostico” non si riesce a farlo funzionare. 

 

Il brano ha dato il nome 
all’omonimo CD, prodotto dalla 
Banda SPMT nel 2004 

 

E ancora: Nel 1996 ho ascoltato il "Canto General" di Mikis Theodorakis, eseguito in piazza a 
Montepulciano dal Coro e dall'Orchestra della Scuola Popolare di Musica di Testaccio. Mi rimase allora 
una forte impressione di come l'uso dei tempi dispari (che Theodorakis riprende dalla tradizione greca 
e balcanica) potesse creare un effetto assolutamente naturale e insieme fortemente energico. 

Una nuova alba sorge sul 
Bosforo con sottofondo di  
Azzurro Mediterraneo. 
L’assolo di flauto traverso   
accompagna i lievi 
movimenti delle onde, 
muovendosi con 
leggerezza su e giù per 
tutti i registri di una scala 
di minore armonico. 

 

Le sonorità del brano si ritrovano in alcune forme espressive come le 
musiche che accompagnano la danza rituale dei dervisci rotanti.  Si 
fondono in questa forma d’arte timbri e modi di tradizione balcanica con 
ritmi e strumenti di provenienza asiatica ed orientale, tipici del mondo 
islamico.  Una miscela affascinante, anello di congiunzione tra le culture 
che si affacciano sul Mediterraneo  


