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PROGRAMMA
Claude-Achille Debussy (1862-1918)

Première Rhapsodie per clarinetto e pianoforte (1910)

Alban Berg (1885-1935)
Vier Stücke per clarinetto e pianoforte Op. 5 (1913)

Ciro Scarponi (1950-2006)
Elegia for Danny per clarinetto e pianoforte (1996)

Claude- Kaspar Kummer (1795-1870)
Trio in Fa Maggiore Op. 32 (1820)

allegro - andante grazioso - rondò, allegretto

Jacques Ibert (1890-1962)
Cinq Pièces en Trio (1935)

allegro vivo - andantino - allegro assai - andante - allegro quasi marziale

Achille Claude Debussy, nato a Saint-Germain-en-Laye nel 1862, compositore e pianista francese, è considerato uno dei massimi esponenti 
del simbolismo musicale. La sua musica infatti punta alla brevità aforistica. Egli privilegia il colore timbrico sulla linea melodica, sceglie preferibil-
mente sonorità lievi e luminose, spesso nel registro acuto, elabora una scrittura ritmica estremamente complessa, ma dall’andamento fluttuante e 
sospeso. La Première Rhapsodie fu composta originariamente per clarinetto e pianoforte tra il dicembre 1909 e il gennaio 1910 come brano per il 
concorso finale di clarinetto del 1910 al Conservatorio di Parigi. Solo successivamente, nel 1911, fu orchestrata da Debussy stesso ed eseguita per 
la prima volta nel 1919, con un orchestra. Questo brano eredita dal genere, di origine greca, della rapsodia il procedere estemporaneo e svincolato 
da simmetrie formali, sebbene al suo interno si possano individuare alcuni temi ricorrenti. In generale, tutto il brano si contraddistingue per un’al-
ternanza di sezioni espressivamente contrastanti, in cui il discorso fluisce liberamente, tra continui cambi di tempo, accumulando le figurazioni e 
variando gli effetti del dialogo di clarinetto e pianoforte.

Alban Berg è stato un compositore austriaco tra i protagonisti della vita musicale del primo Novecento. Schönberg, colpito dal suo talento, lo accet-
tò come allievo senza esigere alcun compenso. Assieme al suo maestro e ad Anton von Webern fece parte della cosiddetta seconda Scuola di Vienna. 
La sua adesione ai manifesti artistici dell’espressionismo lo avvicinarono a gruppi di letterati e pittori famosi. La sua produzione musicale giovanile 
risentì dell’influenza di Schönberg, del tardo Romanticismo, in particolare di Mahler e di Strauss, e dell’impressionismo francese di Debussy. I suoi 
lavori tendono all’emancipazione della tonalità prima attraverso l’uso della tonalità allargata, poi dell’atonalità ed infine delle tecniche dodecafoni-
che. I Vier Stücke  mostrano una miniaturizzazione estrema dell’organico e delle durate, infatti sono stati composti per due soli strumenti e ognuno 
dei quattro brani che compongono l’opera ha durata brevissima. Ciò comporta una compressione inaudita di tutti i gesti e le situazioni drammatiche 
proprie del grande sinfonismo tardoromantico (di Mahler, ad esempio, ma anche del primo Schönberg), divengono  sintesi fulminanti e ricchissime.

Ciro Scarponi è nato a Torgiano vicino a Perugia nel 1950, si è subito imposto tra i più prestigiosi interpreti contemporanei per il suo strumento. 
Innovatore della tecnica clarinettistica, ha presentato numerose prime esecuzioni assolute, alcune delle quali dedicategli da Bussotti, Donatoni, 
Gentile, Gentilucci, Morricone, Nono, Sciarrino, Sulpizi e dalla maggior parte dei giovani compositori europei, che hanno scritto per lui oltre duecento 
opere per clarinetto. Nel campo della composizione a cui Ciro Scarponi si è dedicato nell’ultima parte della sia vita, spicca il brano scritto origina-
riamente per clarinetto e archi Elegia for Danny, scritto in memoria di Danny Purcell, un ragazzo vittima di un rarissimo morbo. Scarponi apprese la 
tragica storia del giovane da un documentario trasmesso in televisione nel 1996 e ne rimase talmente colpito da dedicare un’elegia alla sua memoria. 
Questo brano gli valse, nel 2003, il primo premio al concorso di composizione indetto dall’Orchestra sinfonica di Sanremo.

Kaspar Kummer nasce in Germania nel 1795. La sua formazione inizia come flautista ed, infatti, era noto sia come esecutore che come composi-
tore di brani per il suo strumento. Nonostante oggi sia poco conosciuto, durante la sua vita godette di una certa popolarità. Il Trio in Fa maggiore Op. 
32 per flauto, clarinetto e fagotto è uno dei pochi lavori composti per questa formazione datato nel primo periodo romantico e probabilmente era, 
al tempo, un brano molto eseguito ed apprezzato.

Jacques Ibert nasce a Parigi nel 1890. La sua formazione include violino e pianoforte; solo in seguito entra al Conservatorio di Parigi per studiare 
composizione. La sua lunga carriera lo porta a diventare uno dei compositori francesi più famosi del XX secolo. I Cinq Pièces en Trio, composti nel 
1935, sono costituiti da due movimenti in tempo Andante che si frappongono a tre movimenti in tempo Allegro. Nonostante Ibert li abbia chiamati 
Cinq Pièces, il brano presenta una grande continuità tra un movimento e l’altro.

Alessandra Rizzardi si diploma in clarinetto presso il Conservatorio “G. Verdi” di Como nel 2010 in qualità 
di candidata privatista, studiando con il maestro Fausto Saredi. Prosegue i suoi studi con il maestro Paolo 
Beltramini e segue delle masterclass con i maestri Luca Milani e Lorenzo Guzzoni. In seguito si iscrive al 
biennio solistico presso il Conservatorio “G. Verdi” di Como, sotto la guida del maestro Carlo Dell’Acqua. Ha 
al suo attivo diverse esperienze di musica da camera con l’ensemble di clarinetti “4trio” e col coro di clarinetti 
“Ebony”; ha collaborato con l’Orchestra “Musicarte” di Varese; ha suonato il clarinetto, il clarinetto basso 
e il clarinetto piccolo in composizioni contemporanee di pièces teatrali dell’autore M. Bertona. Ha ultimato 
due corsi di preparazione all’attività orchestrale con l’Orchestra Sinfonica Giovanile del Verbano Cusio 
Ossola, sotto la direzione del M° U.B. Michelangeli e del M° Daniele Giorgi. Ha collaborato con l’Orchestra 
Sinfonica del Lario, diretta dal M° Pierangelo Gelmini, e con l’Opera Viva Ensemble, diretto dal M° Andrea 
Cupia. Dal 2008 collabora in qualità di primo clarinetto con l’O.F.S.I. (Orchestra Fiati della Svizzera Italiana). 
E’ inoltre membro attivo presso la Civica Filarmonica 
di Mendrisio in qualità di primo clarinetto dal 2007. 
Si classifica al primo posto della sua categoria al Concorso 
per Giovani Strumentisti organizzato dalla FEBATI nel 
2013. Insegna in Valceresio e in provincia di Como. 
Si esibisce inoltre con la Tramline Jazz Band di Induno Olona, 
affrontando un repertorio swing e a tratti improvvisato.

Eleonora Volonterio inizia lo studio del flauto presso il Conservatorio “G. Verdi” di Como nel 2009, e oggi 
frequenta l’ultimo anno sotto la guida del maestro Luca Truffelli. E’ inserita in diverse realtà musicali del 
territorio come musicista e come insegnante, tra cui il Corpo Musicale “Giacomo Puccini” di Lomazzo, il 
Corpo Musicale “Giacomo Puccini” di Cermenate, il Corpo Musicale “Santa Cecilia” di Montesolaro, la 
NeverSeen Orchestra di Biassono diretta dal maestro Gianmaria Bellisario. Recentemente ha tenuto un corso 
propedeutico di musica indirizzato a bambini di 5-6 anni. Collabora inoltre con diversi cori, in particolare 
ricopre il ruolo di soprano nel coro “Concentus Vocum” diretto dal maestro Michelangelo Gabbrielli. 

Loredana Aisoni ha cominciato gli studi di pianoforte a 8 anni. Successivamente si dedica all’arte 
frequentando il liceo artistico di Tempio Pausania e l’accademia di belle arti di Sassari. Nel 2003 si laurea 
in scenografia e inizia a preparare gli esami in conservatorio da privatista. Si diploma al conservatorio L. 
Campiani di Mantova sotto la guida del Maestro Luigi Zanardi. Nel 2006 presso l’accademia G. Marziali 
di Seveso segue un corso annuale per l’insegnamento nelle scuole d’infanzia e nelle scuole primarie. 
Ha lavorato presso la stessa accademia come insegnante di propedeutica musicale, ha collaborato con 
la classe di canto lirico e ha frequentato il corso di composizione sotto la guida del Maestro Stefano 
Nozzoli. Attualmente frequenta l’ultimo anno del biennio di musica da camera presso il conservatorio 
G.Verdi di Como e lavora come insegnante di pianoforte presso l’accademia Giuditta Pasta di Como.

Kevin Carlo Nunez nasce in Perù nel 1990, inizia lo studio del fagotto presso l’orchestra giovanile 
della propria città all’età di 15 anni. Nel 2009 ottiene il posto di secondo fagotto presso l’Orchestra 
Sinfonica di Cusco (Perù). Con l’Orchestra Sinfonica di Cusco svolge concerti sinfonici settimanali e in 
vari gruppi cameristici in tutto il paese. Nel novembre del 2009 partecipa ai concerti con l’Orchestra 
Giovanile del Perù insieme al rinomato tenore Juan Diego Flores. Dal gennaio 2012 inizia la sua attività 
musicale in Italia, suonando in alcune orchestre a fiati nel territorio lombardo; dopodiché viene 
ammesso al Conservatorio “G. Verdi” di Como. Ha collaborato con l’orchestra de L’Offerta Musicale 
di Venezia per il carnevale 2015 e con la Jugendorchester Wil nel tour fatto in Spagna nell’agosto 
del 2015. Inoltre, ha partecipato ad una masterclass tenuta dal rinomato fagottista Paolo Carlini. 

Note di sala


