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Eleonora Volonterio    flauto
Alessandra Rizzardi    clarinetto

Kevin Carlo Nunez Lovecchio    fagotto

Couleur du Bois

Kevin Carlo Nunez Lovecchio    fagotto

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.

Nato 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), dove lavora per 3 anni. Con l’Orchestra
Sinfonica di Cusco svolge concerti sinfonici settimanali e in vari gruppi
cameristici. Nel 2009 partecipa ai concerti con l’Orchestra Giovanile del Perù
insieme al rinomato tenore Juan Diego Flores. Dal 2013 già in Italia inizia la sua
attività musicale suonando in alcune orchestre a fiati nel territorio lombardo e
poi a novembre dello stesso anno viene ammesso al Conservatorio “Giuseppe
Verdi” di Como sotto la guida del M° Liborio Guarneri. Ha collaborato con
L’Offerta musicale di Venezia per il carnevale 2015 e diverse orchestre tra Italia e
Svizzera. Inoltre, ha partecipato alle Masterclass tenute dai rinomati fagottisti
Paolo Carlini e Valentino Zucchiatti.



Programma
W. A. Mozart 

Divertimento n° 3 K 138 
Allegro - Minuetto - Adagio - Minuetto - Rondò. Allegro Assai

Wolfgang Amadeus Mozart è annoverato tra i più grandi geni della storia della musica. Dotato di
raro e precoce talento, iniziò a comporre prima di aver compiuto 6 anni e morì all'età di 35 anni,
lasciando pagine indimenticabili di musica sinfonica, sacra, da camera, e opere di vario genere.
Un Divertimento è una suite di brani puramente strumentali in sequenza libera, dal carattere per
lo più scorrevole e leggero; si tratta di una forma musicale in voga sino a tutto il XVIII secolo.
Spesso i divertimenti venivano commissionati ai compositori da nobili o ricchi borghesi per
celebrare eventi significativi come matrimoni, compleanni, nascite. Il Divertimento n° 3 presenta
in apertura e in chiusura due movimenti Allegri e all’interno un Adagio intenso frapposto tra due
Minuetti con Trio.

W. A. Mozart 
Il Flauto Magico - arrangiamento di Alexandre Ouzounoff

Ouverture - Das klinget so herrlich - Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen -  
 Pa Pa Pa (Papageno, Papageno)

L. van Beethoven
Variazioni sul tema “Là ci darem la mano” dal “Don Giovanni” di Mozart 

D. Milhaud 
Suite d’après Corrette

Entrée et Rondeau - Tambourin - Musette - Sérénade - Fanfare - Rondeau -
Menuets - Le Coucou

Ambientata in un antico, irreale e fantasioso Egitto, il Flauto Magico di W.A. Mozart tutt’oggi è
in grado di attrarre l’attenzione ed incantare di grandi e bambini. Si tratta dell’ultima
composizione prodotta dal musicista nel 1791, poco prima della sua prematura scomparsa.
L’opera è strutturata come un Singspiel, una forma popolare tedesca che alterna, accanto al
canto, dialoghi parlati. Le arie più famose sono senz’altro quelle della Regina della Notte e di
Papageno e Papagena. Svariati sono i riferimenti alla simbologia massonica, ma predominanti
rimangono sul pubblico l’aura di mistero e il carattere fiabesco di cui l’opera è impregnata.

Originariamente scritte da Ludwig van Beethoven, tra il 1795 e il 1796, per due oboi e corno
inglese, le Variazioni sul tema “Là ci darem la mano” sono in grado, partendo dal famoso tema
del duetto tratto dal “Don Giovanni” di W.A. Mozart, di esprimere, in otto variazioni, tutte le
possibilità tecniche, dinamiche ed espressive degli strumenti coinvolti. Sono presenti, infatti,
passaggi virtuosistici e contrasti di carattere che alternano momenti malinconici e introversi a
dialoghi serrati. Molto interessante, dal punto di vista musicale, come Beethoven riesca a
rielaborare continuamente l’inciso principale del tema di Mozart, sfruttando non solo le abilità
degli strumenti a fiato, ma dimostrando anche una fervente fantasia e capacità di mettere in
campo le tecniche compositive dominanti, utilizzate all’epoca.

Darius Milhaud è stato un musicista membro del gruppo “Le Six”, circolo musicale nato in
Francia nel primo dopoguerra. Il suo stile è influenzato sia da Erik Satie sia dai ritmi esotici,
specialmente del Brasile, che ebbe modo di conoscere nei suoi viaggi: il tutto si condensa in uno
stile ironico e moderno, con un contrappunto notevole e un’armonia forte che sconfina anche
nell’atonalità. Negli anni Trenta si dedicò alla composizione di musica per film e drammi
teatrali: nel 1937 fu coinvolto a Parigi in un nuovo allestimento del dramma di Shakespeare
Romeo e Giulietta. Ispirandosi ai lavori neoclassici di Stravinskij come il balletto Pulcinella,
Milhaud rielaborò con gusto moderno alcune Pièces pour musette di Michel Corrette (1707-
1795), un musicista minore appartenente al periodo Barocco francese. I temi di Corrette, a volte
usati in forma di canone, rimangono quasi intatti: le novità stanno soprattutto nell’armonia che
contiene delle asprezze sconosciute all’originale; il cucù di Milhaud, ad esempio, ha un verso
meno consonante di quello del collega settecentesco, ma un carattere più burlone. Ben presto il
musicista trasse dalle sue musiche di scena una suite piena di leggerezza, molto distante dalla
tragedia shakespeariana.
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Eleonora Volonterio    flauto
Inizia lo studio del flauto presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Como
nel 2009 e oggi frequenta l’ultimo anno sotto la guida del M° Luca Truffelli.
Ha da poco conseguito la laurea con il massimo dei voti in Comunicazione
Interculturale presso l’Università Milano Bicocca, con una tesi incentrata sul
Metodo Suzuki, un metodo di educazione musicale giapponese rivolto ai
bambini a partire dall’età prescolare. E’ inserita in diverse realtà musicali del
territorio come musicista e come insegnante, tra cui la NeverSeen Orchestra
di Biassono diretta dal M° 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 M° Michelangelo Gabbrielli.


