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Giona Pasquetto   clarinetto

Kristofer Gjoni      pianoforte

Giona Pasquetto   clarinetto
Nasce a Varese il 05/11/1996. Inizia gli studi presso l'Accademia Sant'Agostino di
Cassinetta (VA). Frequenta il Liceo Musicale A. Manzoni di Varese seguendo le
lezioni del Prof. E. Piazzoli ed, a partire dall'anno 2014-2015, é iscritto al
Triennio Accademico di Clarinetto presso il Conservatorio di Como sotto la
guida del M. Carlo Dell'Acqua.
Ha partecipato a diverse Masterclass con Fabrizio Meloni (Orchestra del Teatro
Alla Scala), Alessandro Travaglini (Conservatorio di Brescia), Federico Allegro
(Conservatorio di Venezia), Ronald Van Spaendonck (Ecole Normal de Musique
di Parigi), Liam Burke (Carnegie Hall Academy NY), Stefano Conzatti (Orchestra
dell'Arena di Verona), Tommaso Lonquich (Ensamble MidVest), Calogero
Palermo (Concertgebow Orchestra), Jon Manasse (Mostly Mozart Festival
Orchestra, Julliard School), Moran Katz (Continuum Ensamble) e Sharon Kam.
Finalista al concorso Claudio Abbado (2015), Secondo Classificato al concorso
Zanella (2016), II classificato al concorso Internazionale di Giussano (Cat.
Musica da Camera, 2016) e vincitore del Primo Premio Assoluto concorso
Monterosa, nella categoria Musica da Camera, con il punteggio di 97/100. Si
esibisce in diversi concerti in ambito sia cameristico, spesso in duo con il
pianista Kristofer Gjoni, che solistico nelle città di Varese, Busseto, Piacenza,
Monticelli D'ongina, Como e Milano e fa parte di formazioni  quali la Civica
Filarmonica di Lugano, la Civica Filarmonica di Mendrisio e l'Orchestra
Poseidon (VA).

Kristofer Gjoni      pianoforte
Nasce il 19/08/98 e si avvia agli studi pianistici all'età di otto anni sotto la guida
del Maestro Marco Sala. Nel 2014 si classifica primo assoluto al concorso "Città
di Tradate", ed esegue con l'orchestra del Civico Liceo Musicale di Varese il
"carnevale degli animali" di Saint Saens vincendo il premio "Gianluigi
Milanese". Lo stesso anno si classifica terzo al concorso d'esecuzione musicale
"Festival di Bellagio e del lago di Como" e consegue il premio musicale "Gianni
Pozzato". L'anno successivo ottiene nuovamente il premio "Gianluigi Milanese"
insieme all'orchestra di fiati della medesima scuola, con la quale partecipa, ad
oggi, da quattro anni. Dall'anno scolastico 2015/2016 studia composizione con il
Maestro Luca Macchi presso il Civico Liceo Musicale di Varese e suona
stabilmente in duo con il clarinettista Giona Pasquetto, con cui è arrivato
secondo al concorso strumentistico nazionale "Città di Giussano" e primo
assoluto al "17° concorso internazionale Valsesia musica juniores 2016"



Programma
H. Baermann

Adagio per Clarinetto e Quintetto D'Archi "Wagner Adagio"

Uno dei misteri minori della musica era l’identità del vero autore del cosiddetto “Wagner Adagio”
per clarinetto e orchestra d’archi. Il mistero è  perdurato fino al l964, quando è stato finalmente
stabilito che è derivato dal Quintetto per clarinetto e archi in mi bemolle maggiore n° 3 op. 23 di
Heinrich Baermann. Nato nel l784, Baermann inizialmente studiò l’ oboe  divenendo capobanda
della guardia prussiana nella sua città natale di Potsdam. Successivamente passò al clarinetto, e la
parte più notevole del suo talento musicale emerse proprio su questo bellissimo strumento, che
all’epoca si stava ancora evolvendo nel moderno strumento che conosciamo oggi. La sua tecnica
impeccabile, insieme al suo impareggiabile suono, che presumibilmente era una combinazione di
brillantezza e di morbidezza vellutata, ben presto fece di lui il clarinettista più  ammirato in
Germania. Dotato di una grande intelligenza e di una personalità geniale, divenne amico di molti
compositori, tra cui Brahms, Mendelssohn e, in particolare, Carl Maria von Weber, che scrisse per
lui due concerti (n° 1 op. 73 in Fa minore; n° 2 op. 74 in Mib maggiore) e il Concertino op. 26.

Luigi Bassi
Fantasia su Temi di Rigoletto di Giuseppe Verdi

Dalla nascita dell'opera Italiana in avanti molti compositori si sono dilettati a scrivere Fantasie su
temi d'opera principalmente per un motivo: fare conoscere alla popolazione, che non poteva
permettersi di andare a sentire l'opera direttamente in teatro, le più belle arie operistiche. Erano
principalmente i virtuosi dei rispettivi strumenti che si cimentavano in questo genere di lavori:
nomi noti sono Thalberg, Cavallini, Lovreglio e Anche Luigi Bassi. A lui infatti si deve la fantasia su
temi di Rigoletto che presenta diverse arie ornate da passaggi virtuosistici per il clarinetto.

F. Poulenc
Sonata Per Clarinetto, F 184

Commissionata dal celebre clarinettista Benny Goodman poco tempo prima della scomparsa del
compositore, deceduto di infarto nel gennaio del 1963, venne eseguita da Leonard Bernstein al
pianoforte e dallo stesso Goodman alla Carnegie Hall nel mese di Aprile dello stesso anno. Questo
lavoro del compositore francese conferma la sua grande capacità di imprimere alla musica un
carattere lirico che rimanda alla cantabilità italiana come si può evincere dal tema del secondo
movimento; infatti, dopo una breve introduzione del clarinetto liberamente cadenzata, il pianoforte
con una figurazione discendente porta il clarinetto a esporre il dolce tema della romanza in tonalità
di sol minore, che fino alla conclusione del movimento verrà ripreso con diverse intensità sonore e
con accentuate proiezioni nel registro acuto dal clarinetto. Nel primo movimento Poulenc porta il
discorso musicale sul malinconico, dopo un incipit aggressivo e prima di una finale che ricorda molto
la forma sonata di provenienza classica, con un secondo tema dolcissimo e quasi sospeso nel vuoto.
Il terzo movimento riprende il carattere dell'incipit della sonata e lo sviluppa riprendendone degli
esratti ritmici.

J. Horovitz
II. Movimento dalla Sonatina per Clarinetto

Brano poco conosciuto della letteratura per clarinetto e pianoforte la Sonatina di Joseph Horovitz,
deceduto negli anni '90, presenta una cantabilità dal gusto moderno nel primo movimento, una
melodia struggente che sfrutta tutti i colori possibili offerti dal clarinetto nel secondo movimento e
finale improntato al jazz e al guto frenetico dell'improvvisazione.  

C. Saint-Sens
Sonata per Clarinetto e Pianoforte op. 167

Composta nello stesso anno della scomparsa del compositore la Sonata op. 167 si suddidivide in
quattro movimenti dal carattere contrastante: l'introduzione del primo consiste in una melodia
cantilenante in tonalità di Mib maggiore e viene ripresa nel corso dello sviluppo. Il secondo
movimento, invece, presenta un carattere grazioso dato dall'alternarsi di frasi legate e da notevoli
cambi di registro del clarinetto. Il terzo movimento è diviso in due sezioni che sfoggiano ancora
una volta la grande estensione dello strumento: lo stile arcaico e il pianoforte che ricorda i
rintocchi delle campane a morte nella prima parte mettono in luce il registro grave del clarinetto,
mentre nella seconda parte la stessa melodia viene riproposta sospesa in un'atmosfera quasi
paradisiaca nel registro acuto. Il quarto movimento presenta delle variazioni su diversi estratti
melodici dei movimenti precedenti mettendo in mostra le capacità tecniche dello strumento e
nella coda finale viene ripreso il tema iniziale del primo movimento quasi a commiato dopo un
lungo viaggio.


