
 

STEFANO BOLLANI 

 
Piano variations on Jesus Christ Superstar 

Nel cinquantesimo anniversario dell’album originale,  
la versione inedita di Bollani  

del capolavoro di Lloyd Webber e Rice 
 

Stefano Bollani ha solo 14 anni quando vede per la prima volta il film “Jesus Christ Superstar” ed è 
per lui un’esperienza travolgente: si innamora della musica, della storia, dell’atmosfera, delle scene 
e impara presto tutte le parole dei testi, ma non osa, ai tempi, suonarne la musica.  

A 50 anni dalla pubblicazione dell’album originale “Jesus Christ Superstar”, Stefano Bollani ha de-
ciso di creare la sua personale versione del capolavoro di Andrew LIoyd Webber & Tim Rice, con 
il benestare del compositore inglese. 

“Piano Variations on Jesus Christ Superstar” è una versione totalmente inedita e interamente stru-
mentale per pianoforte solo, ma che custodisce come un tesoro l’originale: “Ho scelto la forma del 
pianoforte solo perché la storia d’amore è tra l’opera rock e me” – spiega Bollani – “E una storia 
d’amore cresce in bellezza se resta intima.”  

Non bisogna però aspettarsi una trascrizione intera per pianoforte solista. Stefano Bollani, grato per 
l’eccezionale permesso ricevuto da Andrew LIoyd Webber di reinterpretare la sua opera cult, si è 
liberamente, ma rispettosamente, avvicinato al capolavoro improvvisando sui motivi originali e sulle 
canzoni seguendo il suo guizzo giocoso e il suo spirito musicale, formato dalle tante tradizioni mu-
sicali, dai tanti generi e incontri che hanno influenzato, forgiato e consolidato quello che è consi-
derato il suo linguaggio musicale. 

E ancora, per omaggiare e per far sì che la sua musica trasmettesse il calore e la profondità dei 
personaggi meravigliosamente forti del film di Lloyd Webber & Rice, Bollani nel suo “Piano Variations 
on Jesus Christ Superstar” ha deciso di avere il pianoforte intonato a 432 Hz, una scelta inusuale 
che permette di restituire un suono caldo, suadente, profondo e al tempo stesso un suono limpido.  

A partire dall’album, Stefano Bollani si esibisce in concerto con “Piano Variations on Jesus Christ 
Superstar” seguendo la trama della storia. Differentemente da quanto accade solitamente ai con-
certi del Maestro, che non sale mai sul palco con una scaletta stabilita a priori, in questo caso 
Stefano Bollani desidera rispettare la struttura narrativa come punto fisso da cui partire per improv-
visare ed elaborare fantasticamente l’opera originale all’interno dei singoli brani. 

 

Stefano Bollani - “Piano Variations on Jesus Christ Superstar”” (Alobar 1007) sarà lanciato sul mer-
cato internazionale (su CD, 2-LP e in formato digitale) in primavera. 


