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Bruno 
Canfora è nato 
il 6 novembre del 1924 a Mila-
no. Il papà Ludovico, oltre che 

dirigente bancario è un appassionato 
di musica e suona la chitarra da au-
todidatta. E’ lui ad indirizzare Bruno 
e suo fratello maggiore Oreste alla 
musica. Entrambi entrano al Conser-
vatorio “Giuseppe Verdi” di Milano. 
Oreste si diploma in fagotto e diventa 
primo fagotto al Teatro della Scala 
del capoluogo meneghino, il fratello 
Bruno studia oboe e pianoforte. La 
passione per la musica americana e in 
particolare il jazz porta il più giovane 
dei Canfora a far parte inizialmente 

di alcune formazioni orchestrali. Du-
rante la seconda guerra mondiale, nel 
’43, militare nel corpo della Marina, 
spronato dai tedeschi, suona in un 
complesso le cui performance vengo-
no trasmesse da un’emittente radio 
di Padova. Conosce la cantante Elsa 
Pejrone, voce solista dell’orchestra di 
Enzo Ceragioli e la sposa divenendo 
padre di due figli. Con la moglie e 
Tullio Gallo alla tromba forma un trio 
che si esibisce nei locali del Veneto. 
Nel 1945 entra a far parte dell’Orche-
stra di Venezia chiamato dall’EIAR. 
Poco dopo si trasferisce a Trieste dove 
accompagna formazioni di rivista sia 
americane che inglesi. Tre anni dopo, 

nel 1948, a Torino, si mette in eviden-
za vincendo il concorso “Bacchetta 
d’Oro”, al quale partecipano nuove 
orchestre tra cui quelle di Armando 
Trovajoli e Piero Piccioni; occasione 
che gli apre le porte della scena musi-
cale in ambito radiofonico nazionale. 
Dopo una successiva esperienza come 
direttore d’orchestra in Germania, 
Canfora inizia anche a comporre. Una 
delle sue prime canzoni sarà Rome by 
Night che Trovajoli includerà nel suo 
lp One Night In Rome pubblicato dal-
la RCA Italiana nel 1959 e ripresa in 
versione cantata da Nicola Arigliano. 
Lo stesso anno compone, su testo di 
Walter Chiari, Luna timida che incide 
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BRUNO
CANFORA
Un uomo distinto, con i baffi, 
dirige l’orchestra mentre canta 
Mina o Rita Pavone o la Vanoni, 
le mitiche Kessler, ma solo 
in pochi lo notano. E’ Paolo 
Panelli, uno dei conduttori di 

Canzonissima ’68 al 
termine della sua gag 
a introdurlo urlando 
… “Canforaaaa!” 
richiamo scherzoso 
che ha reso 
maggiormente 
popolare il bravo 
maestro d’orchestra. 

Bruno Canfora con Mina al 
“Festival di Sanremo ‘61”


