
RICCARDO BRAZZALE  
 
Riccardo Brazzale (Thiene, VI - 1960) è attivo nel campo della musica e dello 
spettacolo come organizzatore, didatta e studioso, nonché soprattutto come 
musicista di jazz. Laureato col massimo e la lode al Dipartimento Musica 
dell’Università di Bologna, lavora dall’87 – in forma diretta o indiretta - per 
l’assessorato alla cultura del Comune di Vicenza, nello specifico dal ’97 come 
responsabile della programmazione musicale e, in generale, dei progetti speciali per il 
Teatro Olimpico. Dal 1996 è direttore artistico del festival internazionale “New 
Conversations Vicenza Jazz”. 
Come musicista, nell’89 ha fondato la Lydian Sound Orchestra, gruppo jazz - 
comprendente alcuni fra i migliori jazzisti italiani e ospiti internazionali di assoluto 
rilievo - che da allora dirige in Italia e all’estero e che ha all’attivo, fra l’altro, decine di 
incisioni in cd, oltre che varie registrazioni per Radio Tre Rai (nel 2017 anche una 
diretta dalla Cappella Palatina del Quirinale). 
Il Top Jazz della rivista “Musica Jazz” ha premiato Brazzale per il 2008 come 
“compositore-arrrangiatore dell’anno” e, successivamente, sempre come piazzato; la 
LSO è da molti anni votata dai referendum specialistici fra i migliori gruppi italiani e 
nel 2016 come migliore band in assoluto. 
Brazzale è spesso invitato anche come direttore ospite da altre orchestre (come la 
Civica Jazz Band di Milano che ha diretto più volte al Piccolo Teatro e agli Arcimboldi) 
ed è chiamato a scrivere arrangiamenti e orchestrazioni per vari ensemble anche 
stranieri. 
In campo didattico è direttore dal 1995 dell’Istituto Musicale Veneto di Thiene, dove 
insegna teoria, armonia e cultura musicale dall’85. Da anni tiene i corsi di Storia del 
Jazz, Storia e analisi del repertorio jazz, Storia della Musica Afroamericana nel 
Conservatori di musica di Vicenza e di Castelfranco Veneto. Come giornalista scrive 
da anni su riviste e siti web di settore, oltre che su quotidiani (per la pagina spettacoli 
de Il Giornale di Vicenza ha scritto più di mille articoli). In ambito letterario ha curato 
le edizioni italiane del fortunato volume di racconti "Natura morta con custodia di sax" 
di Geoff Dyer (recentemente riedito da Einaudi) e dell'enciclopedico "Jazz" di John 
Fordham. È inoltre autore di un curioso diario americano dal titolo in anglo-veneto "Xè 
pi isy draivare'l caro” già ristampato in terza edizione. Ha pubblicato, per Nuovi 
Equilibri di Roma, un libro scritto a quattro mani con Franco Fayenz sulla vita e le 
opere del jazzista italoamericano Lennie Tristano. Per il Comune di Vicenza, ha 
curato sin dal primo numero le collane editoriali “I Quaderni del Teatro Olimpico” e “I 
Quaderni del Jazz”, oltre che il catalogo della mostra “La distruzione della quadratura” 
sulla musica futurista (Basilica Palladiana, 2010). 


