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Alessandra Rizzardi    clarinetto
Si diploma in clarinetto presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Como nel 2010 in qualità
di candidata privatista, studiando con il M° Fausto Saredi. Prosegue i suoi studi con il M°
Paolo Beltramini e segue delle masterclass con i maestri Luca Milani e Lorenzo Guzzoni. In
seguito si iscrive al biennio solistico presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Como, sotto
la guida del M° Carlo Dell’Acqua, laureandosi con il massimo dei voti e la lode. Ha al suo
attivo diverse esperienze di musica da camera, tra cui il trio “Couleur du Bois” con la
flautista Eleonora Volonterio e il fagottista Kevin Nunez, il duo “Clair” con la pianista
Loredana Aisoni, l’ensemble di clarinetti “4trio” e il coro di clarinetti “Ebony; 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, con l’Opera Viva Ensemble, diretto dal M° Andrea Cupia,
con l’Orchestra dell’Università degli Studi di Milano, diretta dal M° Alessandro Crudele, e con
l’Orchestra “Musicarte” di Varese. 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.

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 M° 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, e ha collaborato con la classe di canto lirico,
frequentando anche il corso di composizione, sotto la guida del M° Stefano Nozzoli. Conclude
nel 2016 il biennio di musica da camera presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Como,
con il massimo dei voti, eseguendo la "Sonata per due pianoforti e percussioni" di Béla Bartòk.
Ha suonato con diverse formazioni cameristiche esplorando con particolare attenzione il
repertorio del Novecento. Ha partecipato inoltre alla maratona musicale del compositore E.
Satie con l'opera “Vexation”, organizzata dal M° A. De Curtis presso il Teatro Sociale di Como.
Attualmente si dedica con impegno all'attività didattica.



Programma

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

Il compositore austriaco Alban Berg è stato tra i protagonisti della vita musicale del primo
Novecento. Schönberg, colpito dal suo talento, lo accettò come allievo senza esigere alcun
compenso. Assieme al suo maestro e a Webern fece parte della “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 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 dodecafoniche. I Vier Stücke mostrano una
miniaturizzazione estrema dell’organico e delle durate. Ciò comporta una compressione inaudita
di tutti i gesti, e le situazioni drammatiche, proprie del grande sinfonismo tardoromantico,
divengono sintesi fulminanti e ricchissime.

Witold LUTOSLAWSKI (1913-1994)
Dance Preludes

Allegro molto - Andantino - Allegro giocoso - Andante - Allegro molto

Béla BARTOK (1881-1945)
Danze Rumene

Francis POULENC (1899-1963)
Sonata per clarinetto e pianoforte 

Originariamente composti nel 1954 per clarinetto e pianoforte, Witold Lutoslawski ne fece, in
seguito, due versioni per orchestra. Si tratta dei Dance Preludes, una suite in cinque
movimenti dal carattere tipicamente folkloristico, i cui temi sono tratti dalla tradizione
popolare polacca. Il secondo e il quarto presentano un’atmosfera nostalgica, evidenziata
dall’andamento lento e pacato; mentre il primo, il terzo e il quinto sono vivaci e dinamici. Di
particolare rilievo è un espediente utilizzato spesso dal compositore nei brani veloci; esso
consiste nel cambiare metro da ternario a binario, e viceversa, creando, quindi, un senso di
incertezza e di asimmetria. Invece, i tempi lenti vengono mantenuti in tempo ternario, più
appropriato, secondo Lutoslawski, a sottolineare il loro carattere elegiaco.

“Lo studio di tutta questa musica contadina era per me di decisiva importanza, perché esso
m'ha reso possibile la liberazione dalla tirannia dei sistemi maggiore e minore fino ad allora in
vigore. Infatti la più gran parte, e la più pregevole, del materiale melodico raccolto si basava
sugli antichi modi ecclesiastici o greci, o perfino su scale più primitive (e precisamente
pentatoniche).” Bartók considerava così le melodie popolari come il più alto modello di
perfezione artistica. Le Danze Rumene fanno parte del filone di reinterpretazione del
repertorio magiaro. Composte per pianoforte nel 1915 e trascritte poi per orchestra nel 1917,
sono il frutto di un forte interesse di Bartók per la musica popolare magiara e dell’Europa
centro-orientale, nonché dello studio del patrimonio etnico della sua terra di origine,
l’Ungheria, e dei territori limitrofi. Ad ognuna delle danze, oltre al luogo di provenienza, viene
assegnato un titolo che ne definisce il carattere e il riferimento a movimenti e passi di danza,
tipici delle diverse tradizioni contadine.

La sonata per clarinetto e pianoforte di Francis Poulenc fa parte di un ciclo di sonate per
strumenti a fiato, mai terminato dal compositore a causa della sua morte prematura ed
improvvisa. Rimangono, oltre a quella per clarinetto, le sonate scritte per flauto e oboe. Quella
per clarinetto fu commissionata dal celebre clarinettista Benny Goodman ed eseguita,
accompagnato da Leonard Bernstein, per la prima volta alla Carnegie Hall di New York, il 10
aprile del 1963. L’opera è inoltre dedicata alla memoria dell’amico Arthur Honegger, membro,
insieme a Poulenc, del “Gruppo dei Sei”. Lo stile di quest’opera riflette perfettamente le idee
musicali di Poulenc, caratterizzate da una particolare limpidezza melodica, da uno spirito
ridente mischiato a commozione, da un senso lirico affiancato a una marcata incisività.
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Jocul cu bâta (or Joc cu bâtă) - La danza con il bastone
Brâul - La cintura
Pe Loc - Sul Posto

Buciumeana - La danza del corno di montagna ("bucium")
Poarga Românească - Polka romena
Mărunţel - Minuzia - Danza veloce

Allegro tristamente - Romanza - Allegro con fuoco 


