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Johann Matthias Sperger 

e

Alexandre Guilmant 

e

De La Nux

e

Axel Jorgensen

e

Nikolaj Rimskij-Korsakov



PROGRAMMA Sonata in si minore
Johann Matthias Sperger nasce nell’attuale Repubblica Ceca e fu fin da piccolo avviato allo studio della 
musica. Studia a Vienna composizione con Albrechtsberger( maestro di Beethoven) e contrabbasso con Pi-
schelberger( un contrabbassista molto famoso dell’epoca che era anche amico di Mozart, per lui infatti il 
compositore scrisse l’aria “Per questa bella Mano” K 612 per basso, contrabbasso obbligato e orchestra). 
Divenne presto uno dei virtuosi più apprezzati di questo strumento. Fu uno degli autori più prolifici per il 
contrabbasso, per il quale scrisse ben 18 concerti e numerosi pezzi da camera (come sonate, duetti e quar-
tetti) oltre che uno dei virtuosi più apprezzati di questo strumento, per lui Vanhal scrisse un famoso con-
certo oggi utilizzato in numerose audizioni e addirittura lo sfortunato protagonista del monologo teatrale 
“Il contrabbasso” di Peter Suskind lo accusa di aver scritto dei brani insuonabili per la loro difficoltà. Inoltre 
scrisse anche sinfonie e concerti per altri strumenti. La sonata in si minore è del 1790 e si compone di tre 
movimenti: allegro moderato, adagio cantabile e allegro.

Morceau Symphonique Op. 88 
Guilmant èstato compositore, organista, insegnante ed editore francese. Spese molti anni a scrivere e pub-
blicare brani di altri compositori, così che la sua musica venne influenzata dai modelli di scrittura quali Liszt, 
Schumann ecc. 
Nella sua carriera da musicista tenne concerti in Europa e in America per poi diventare insegnante al conser-
vatorio di Parigi fino alla sua morte. 
La Morceau Symphonique fu composta dapprima per un concorso, ma grazie alle sue frasi e il tema allegro 
divenne uno dei principali brani del repertorio per trombone.

Solo de Concours
Paul De La Nux ha studiato presso il conservatorio di Parigi. Lavorò come “Chef de Chant” al Theatre de la 
Renaissance,  che fu sotto la direzione di Sarah Bernhardt tra il 1893 e il 1899. Ha composto tre opere tra 
le cui Zaire che fu eseguita presso l’Opera di Parigi. Inoltre compose diverse opere di musica da camera per 
clarinetto e trombone tra le quali Solo de Concours, brani usati per concorsi strumentali al conservatorio. 
Nel 1903 fu insignito del Cavaliere della Legione d’onore. 

Romance Op.21
Questo brano è nato in versione orchestrale più solista  per l’amico di Jorgensen Anton Hansen e fu presen-
tato per la prima volta a Copenhagen nel 1916. Il brano dai caratteri scandinavi fu ben accolto ma tuttavia 
ne furono distrutte le parti orchestrali durante la seconda guerra mondiale. Jorgensen pochi anni dopo la 
prima stesura riarrangiò il brano per trombone e piano creando uno trai brani più suonati ancora oggi nel 
repertorio per trombone.

Concerto per trombone 
Nikolaj Rimskij-Korsakov fu un compositore russo, egli iniziò gli studi presso il collegio della Marina militare 
Imperiale Russa nella quale si arruolò. Durante un imbarco incontrò Milij Balakirev che lo inizio agli studi 
musicali che lo resero un compositore esperto.  Quando sbarcò a terra conobbe altri compositori con i quali 
formò  il “Gruppo dei Cinque”, in cui i vari compositori si aiutavano a vicenda per arrangiare e migliorare i 
propri brani.. Nel 1871 divenne insegnante al conservatorio di San Pietroburgo nel quale in sogno a com-
positori come Respighi e Stravinskij. Le sue composizioni più celebri sono Il volo del calabrone, Shahrazad e 
La grande Pasqua russa.
Il concerto per Trombone fu scritto nel 1877 e si divide in tre movimenti: Allegro-Vivace, Andante-Cantabile 
e Allegro-Allegretto in stile di marcia. E’ spesso considerato come il concerto definitivo per trombone.

Johann Matthias Sperger (1750-1812) 
Sonata in si minore

allegro moderato, adagio cantabile e allegro

Alexandre Guilmant (1837-1911) 

Morceau Symphonique Op. 88

De La Nux (1853-1928)

Solo de Concours

Axel Jorgensen (1881-1947)

Romance Op. 21

Nikolaj Rimskij-Korsakov (1844-1908)

Concerto per trombone 
Allegro-Vivace, Andante-Cantabile e Allegro-Allegretto in stile di marcia


