
GEORGE GERSHWIN     
 
George Gershwin (Brooklyn, 1898 – Hollywood, 1937) è stato un compositore, un pianista e un 
direttore d’orchestra statunitense. La sua opera spazia dalla musica colta al jazz. È considerato 
l'iniziatore del musical statunitense. 

Le composizioni di Gershwin hanno attraversato i generi blues e musica 
classica, e le sue melodie più popolari sono ampiamente conosciute. Tra 
le sue opere più note ci sono le composizioni orchestrali Rapsodia in blu 
(1924) e Un americano a Parigi (1928), così come l'opera Porgy and Bess 
(1935).  

Ha scritto la maggior parte delle sue opere vocali e teatrali, tra cui più 
di una dozzina di spettacoli teatrali di Broadway, in collaborazione con 
suo fratello, Ira Gershwin. George  compose la musica sia per Broadway, 
sia per le sale da concerto europee, così come per i mass media che 
hanno portato la sua opera ad un pubblico ancora più ampio.  

Le sue composizioni sono state utilizzate in numerosi film e in televisione, e molte sono diventa-
te standard jazz registrati in numerose varianti. Innumerevoli i cantanti e musicisti che hanno 
registrato le canzoni di Gershwin. I suoi brani sono più di 700, scritti in maggioranza con Ira. 

George Gershwin nacque a Brooklyn da due emigrati ebrei di origine russa e lituana. George Ger-
shwin era il secondo di quattro figli. Cominciò a interessarsi alla musica all'età di dieci anni, 
quando iniziò a suonare, senza metodo, il pianoforte.  

Gershwin prese lezioni di pianoforte solo per due anni in maniera molto dilettantistica, senza 
particolari cure accademiche, cercando di riprodurre le melodie che sentiva ai concerti per or-
chestra e studiando il metodo classico dei grandi maestri europei.  

A quindici anni lasciò la scuola e 
trovò il suo primo lavoro: George 
doveva suonare il piano e scrive-
re canzoni sotto la Jerome H. 
Remick and Co., un'azienda della 
fiorente industria musicale new-
yorkese.  

Nel 1936 si trasferì a Hollywood 
per comporre colonne sonore. 
Gershwin ricevette solo una no-
mination all'Oscar per una can-
zone che scrisse insieme al fra-
tello Ira:  

       "They Can't Take That Away from me"  (qui cantata da Fred Astaire) 

1937 Gershwin cominciò ad avvertire i sintomi di quello che si rivelerà un tumore al cervello. Sul 
set di The Goldwyn Follies, l'11 febbraio 1937 Gershwin si accasciò al suolo. George Gershwin 
morì al Cedars of Lebanon Hospital dopo un inutile intervento d'urgenza all'età di 39 anni ancora 
da compiere. 

_____________________________  
  Chiara Coppo 3D Mauri 2016-17

https://youtu.be/JYEM4HiowTM

