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CREATIVE STUDIES 
FOR ClarinetS

Adalberto FERRARI

CREATIVE STUDIES FOR CLARINETS
a cura di Adalberto FERRARI

Coltivate la vostra creatività!
Questi studi nascono dall’esigenza di spingere i clarinettisti ad aprirsi al mondo della musica in senso 
ampio, di pensare al loro strumento come un mezzo per cercare di fare arte, non semplicemente come 
un produttore di suono. Spesso preso dall’uniformare il suo suono alla moda del momento il clarinet-
tista dimentica di usare lo strumento per esprimersi. Spero che affrontando questi studi, che hanno 
parecchie possibilità creative, il musicista si incuriosisca e approfondisca anche l’arte dell’improvvisa-
zione. Tutti gli studi possono essere suonati con qualsiasi clarinetto, dal piccolo in Ab al contrabbasso 
in Bb.

Per ordinare la tua copia scrivi a: segreteria@accademiaitalianaclarinetto.com
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Concertgebouw di Amsterdam, con Nikita Magaloff al pianoforte (1976)

INTERVISTA

L’Accademia Italiana del Clarinetto è una realtà fon-
data oltre vent’anni fa dal Maestro Piero Vincenti con 
l’obbiettivo di rappresentare il mondo clarinettistico 
italiano in Italia e a livello internazionale. Un punto di 
riferimento per studenti, docenti, professionisti e ama-
tori di questo strumento. Gli obbiettivi perseguiti e le 
attività realizzate in tutti questi anni hanno coinvolto 
migliaia di persone e diverse città della penisola.

Negli ultimi anni si è puntato molto sulla formazione 
dei ragazzi che studiano in Conservatorio e che si 
volevano perfezionare per avviarsi alla carriera di 
solisti o professori d’orchestra con la creazione, tra 
le varie cose, dell’Italian Clarinet Summer Universi-
ty, un evento estivo di masterclass e conferenze. Da 
quest’anno l’ICSU si è inserita all’interno del festival 
ClarinettoMania. ClarinettoMania segue un obbiet-
tivo principale che è la diffusione del linguaggio mu-
sicale attraverso il clarinetto. 

La sezione di Clarinettomania che si è svolta a Ce-
sena è sostenuta dal Comune di Cesena con il pa-
trocinio del Conservatorio B.Maderna di Cesena, di 
ANBIMA nazionale, dell’Endas settore musica e la 
collaborazione dell’Istituto Musicale Corelli.
La Summer University 2022 tenutasi dal 24 al 28 lu-
glio si è rivolta a studenti dei corsi ordinamentali di 
Conservatorio e giovani laureati. A loro è stata offer-
ta la possibilità di incontrare alcuni docenti di Con-
servatorio che hanno tenuto masterclass in cui si sono 
affrontate tematiche relative alla tecnica strumentale 
e prassi esecutiva in un’ottica di alto perfezionamento. 

Tra i docenti presenti in questa edizione i Maestri 
Giovanni D’Auria, Roberto D’Urbano, Rodolfo La 
Banca, Giuseppe Lentini e Antonello Timpani.
I ragazzi hanno inoltre preso parte a delle master-
class tenute dal Maestro Simone Nicoletta, primo 
clarinetto del Teatro Comunale di Bologna, sul reper-
torio per clarinetto e passi d’orchestra, dal Maestro 
Rodolfo La Banca sul clarinetto storico, dal Maestro 
Piero Vincenti sul Concerto di Valentino Bucchi. 

L’ICSU ha previsto anche un laboratorio per orche-
stra di clarinetti tenuto dal Maestro Angelo Semeraro 
che ha portato alla creazione di un’orchestra che si 
è esibita presso i Giardini Savelli di Cesena la sera 
del 28 luglio in un programma che ha spaziato dalla 
musica classica alla musica klezmer. 

L’Accademia Italiana del Clarinetto, certa dell’alto 
valore artistico delle componenti formative e per-
formative del Festival ClarinettoMania, ha deciso di 
candidare il progetto al bando ministeriale per le at-
tività cofinanziate dal Fondo Unico per lo Spettaco-
lo. L’esito della valutazione artistica è stato positivo 
per cui ClarinettoMania entra nel FUS per il triennio 
2022/2024. Una notizia che ripaga i tanti sacrifici 
degli ultimi anni e pone le basi per una organizza-
zione più stabile dell’intera iniziativa. 

La notizia è stata accolta con grande entusiasmo dal 
Presidente Vincenti e comunicata sui vari canali social.

L’ITALIAN CLARINET SUMMER UNIVERSITY 
ENTRA NEL FUS CON CLARINETTOMANIA

ATTUALITÀ
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RIVIERA ROMAGNOLA 
27/30 dicembre 2022 - 3/5 gennaio 2023

CLARINETTOMANIA
winter edition

INFO:
segreteria@accademiaitalianaclarinetto.com

www.accademiaitalianaclarinetto.com

La bellezza della Riviera Romagnola 
d’inverno accompagnerà i due periodi 
di Masterclass che chiuderanno il 2022 
e daranno il benvenuto al 2023.  
Grandi Maestri e concerti vi aspettano!
Concerti premio, nell’ambito di Clarinetto-
mania estate, per i migliori partecipanti.
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CESENA (FC) 9-11 DICEMBRE 2022

MONTEPREMI DEL VALORE DI 5.000€
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concorso@accademiaitalianaclarinetto.com

www.accademiaitalianaclarinetto.com
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gio Babbini nel suo splendido libro a lui dedicato 
(Ed. Accademia Italiana del Clarinetto).
Giorgio con il suo scrupoloso e meticoloso lavo-
ro di ricerca ha contribuito in maniera importante 
alla rivalutazione del “Benny Goodman italiano” 
spesso ingiustamente trascurato.
La purezza, l’eleganza, l’espressività, l’omoge-
neità e la fluidità del suo suono fanno di Gual-
di una delle personalità di spicco della grande 
tradizione clarinettistica italiana, tradizione che 
non mi stancherò mai di ricordare essere la stella 
polare del nostro percorso.
Un uomo che ha dedicato la sua vita alla musica 
e al clarinetto, cimentandosi in repertori conside-
rati all’epoca “minori”, come lo swing e addirittu-
ra la musica da ballo, ma che con la sua straordi-
naria eleganza musicale e le sue doti strumentali 
fuori dal comune ha sempre suscitato profonda 
ammirazione in tutti, anche nell’ambiente acca-
demico che spesso lo ha visto con “sospetto”. 

Un grande e dovuto ringraziamento, come sem-
pre, a chi ha reso possibile realizzare questo 
quarto numero.
Cari Maniaci veri del Clarinetto continuate a ve-
nire numerosi in Romagna fino a dicembre. 

Buona lettura! W il Clarinetto Italiano!
Piero Vincenti

Il 2022 è veramente l’anno di Clarinettomania, la 
ripresa di questo format dedicato ai Maniaci del 
Clarinetto è stato un segno inequivocabile della 
ripresa a pieno ritmo delle nostre attività. 
Una ripresa segnata da un risultato storico per 
l’Accademia Italiana del Clarinetto con l’ingresso 
di Clarinettomania nel FUS per le “Prime istanze 
triennali Art.23 della Programmazione attività di 
musica classica”. Finalmente un importante rico-
noscimento a sostegno del duro lavoro portato 
avanti da oltre venti anni.

La terza edizione di Clarinettomania si sta svol-
gendo in Romagna (terminerà a fine dicembre), 
terra di grandi clarinettisti, uno su tutti: Aurelio 
Magnani.
In dicembre si omaggerà Magnani con un Con-
corso ed alcuni eventi a lui dedicati nell’occa-
sione del centenario della sua morte avvenuta a 
Roma nel 1921. L’omaggio è differito di un anno 
a causa della problematiche legate alla pande-
mia e si svolgerà a Cesena, nel territorio in cui lui 
è nato nel 1856.
Clarinettomania è un’occasione più unica che 
rara di alternare momenti di grande musica a vi-
site di luoghi storici straordinari e a grandi tipicità 
enogastronomiche della splendida Romagna.
Henghel Gualdi è il dedicatario di un doveroso 
omaggio che ho voluto fare all ”Angelo del clari-
netto”, come lo definisce l’amico e collega Gior-

EDITORIALE

I MANIACI DEL CLARINETTO
ENTRANO NEL FUS

PER IL TRIENNIO 2022/2024
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CESENA (FC) 
Febbraio - Giugno

MASTERCLASS 2023

I MAESTRI DEL CLARINETTO

INFO:
segreteria@accademiaitalianaclarinetto.com

www.accademiaitalianaclarinetto.com

L’occasione unica di passare dei fine 
settimana in compagnia dei grandi Ma-
estri del clarinetto. 
Ogni mese una o più Masterclass nel-
la meravigliosa Cesena tra i capolavori 
scritti per il nostro strumento. 
Concerti premio, nell’ambito di Clari-
nettomania estate, per i migliori parte-
cipanti.
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Un angelo del clarinetto
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di Piero Vincenti
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Capodanno con l’orchestra Sinfonica di Savona

HENGHEL
GUALDI

In foto: Henghel con Luciano Pavarotti nel 
corso della tournée negli Stati Uniti del 1989.
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“Henghel, un angelo del clarinetto”
è il titolo di uno splendido ed esaustivo libro che l’a-
mico e collega Giorgio Babbini ha dedicato al gran-
de ed indimenticato Henghel Gualdi e dal quale ho 
tratto sinteticamente le note biografiche di questo 
omaggio.
Il libro, edito dall’Accademia Italiana del Clarinetto 
è una serie ininterrotta di notizie, aneddoti e curiosità 
sul clarinettista emiliano.
Figlio di Roberto Gualdi e di Armida Corradi, Enghel 
Gualdi (in arte Henghel) nasce a Correggio il 4 lu-
glio del 1924. Primogenito di cinque figli, dopo qual-
che tempo si trasferirà con la famiglia a San Martino 
in Rio, piccola località del reggiano, in cui Henghel 
trascorrerà l’infanzia e la giovinezza. La sua non era 
certamente una famiglia benestante, tant’è vero che 
tutti i componenti dormivano in un’unica stanza più o 
meno riadattata. Il padre, calzolaio, tuttavia aveva 
una grande passione per la musica, che manifesta-
va suonando il trombone nella banda del paese, ma 
anche esercitandosi a casa; perciò, l’ambiente pae-
sano con la banda, e quello domestico, con la figura 
di riferimento paterna, esercitarono un’influenza de-
terminante per la sua formazione musicale. Il padre 
da parte sua non perse certamente tempo, tant’è che, 
già dall’età di otto anni, lo iscrisse all’Istituto “Achille 
Peri” di Reggio Emilia.  Il piccolo Henghel proseguì 
gli studi con buoni risultati, meritando voti alti e vin-
cendo pure alcune borse di studio, fino a quando, 
all’età di sedici anni, arrivò a conseguire il diploma 
di compimento inferiore. In seguito si perfezionò all’i-
stituto musicale “Orazio Vecchi” di Modena.

Studi musicali a parte, saranno le prime esperienze in 
banda a permettergli di liberare la propria inventiva 
e spontaneità musicali. L’esuberanza di quel giovane 
talento, se nell’ambiente accademico di un’istituzio-
ne come quella di Reggio, poteva essere in qualche 
modo inibita in nome di un rigore che non ammetteva 
“variazioni sul tema”, nell’ambiente bandistico, per 
sua natura musicalmente meno formale, cominciava 
a muovere i primi tentativi nella prassi dell’improvvi-
sazione.
Con questo non si deve credere che fin da allo-
ra Henghel Gualdi cominciasse a praticare il jazz: 
probabilmente a poco più di dieci anni non poteva 
avere la benché minima cognizione di come fosse 
questa musica (per il semplice fatto che non aveva 
avuto maniera di conoscerla), ma a “giocare” spe-
rimentando, neanche troppo inconsapevolmente, 
i meccanismi tipici dell’improvvisazione, che in tal 
caso si rifacevano ai modelli degli esercizi scolastici, 
questo probabilmente sì. 

Il vero colpo di fulmine nei confronti della musica 
jazz scoppia con lo scoppiare della guerra. Doven-
do decidere in brevissimo tempo se entrare nell’eser-
cito come volontario o se rimanere a casa, col rischio 
di essere fucilato per possibili atti di rappresaglia, 
(che a quei tempi erano piuttosto frequenti), scelse 
ragionevolmente la prima opzione. «Allora ho inizia-
to a fare un po’ di esercizi di improvvisazione proprio 
per salvare la pelle, per non fare la guerra». Sarà 
proprio da questo momento in poi che il giovane 
Henghel comincerà regolarmente a fare esperienze 
significative nell’ambito dell’improvvisazione. Aven-
do allora ascoltato solo qualche disco, pur con tut-
te le difficoltà che ci potevano essere allora nel loro 
reperimento, cominciò, ad ispirarsi ai clarinettisti di 
quelle bande americane che facevano Dixieland. A 
Vercelli, durante il periodo di leva quindi, trovandosi 
a dover ripetere motivi che aveva suonato tante vol-
te, e soprattutto conoscendo bene di queste musiche 
l’armonia, ebbe l’impulso decisivo per proseguire 
nella pratica dell’improvvisazione. Quindi ecco che 
a partire da questo periodo, circa sul finire della Se-
conda Guerra Mondiale, nel giovane Gualdi matura 
l’idea di proseguire il proprio percorso musicale de-
dicandosi completamente alla musica jazz. Quando 
la guerra finì Henghel Gualdi si trovava a Reggio 
Emilia ed è proprio in questa città che comincia ad 
organizzare il suo primo gruppo musicale che suona-
va nello stile americano, con un organico che, oltre 
alla base ritmica, comprendeva le classiche sezioni 
di fiati. In questa prima formazione subito assume il 
ruolo di leader in quanto solista, curatore della dire-

In foto: Bologna 1991. Gualdi con Gerry Mulligan 
nella cantina della “Doctor Dixie Jazz Band”
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zione e autore degli arrangiamenti. Contemporane-
amente, fino al 1950 circa, specie nella città di Bo-
logna, comincerà a fare le prime jam session. Bolo-
gna era già dalla metà degli anni ‘40 una delle città 
italiane più aperte ad accogliere le novità musicali 
che venivano da oltreoceano. Sarà proprio in tale 
contesto che il giovane Henghel si farà conoscere ed 
apprezzare. Dopo la morte prematura del padre, il 
giovane Henghel, che ricordiamo era il primogeni-
to e doveva in qualche modo provvedere ad aiutare 
la madre nel sostenere il bilancio familiare, decise di 
fare del mestiere dell’orchestrale una vera e propria 
professione. Nel 1949 entra a far parte del Quintetto 
Odeon, un gruppo fondato da Luciano Tajoli, com-
posto da musicisti di grande valore, col quale si rea-
lizzavano spettacoli di attrazione musicale e teatrale. 
Lasciato il Quintetto Odeon, ritorna a Bologna e dai 
primi anni Cinquanta inizia a collaborare col pianista 
ed editore Walter Colì, col quale per qualche tempo 
suonerà insieme, ma soprattutto pubblicherà tutte le 
musiche composte in quegli anni. In proposito vale la 
pena ricordare almeno una canzone su tutte, vale a 
dire “Passeggiando per Brooklin”, il brano che adot-
terà come sigla della propria orchestra, e che lo ac-
compagnerà per tutta la carriera, come una sorta di 
autografo artistico. Nel 1951 fonda quella che sarà

ufficialmente la prima orchestra che porterà il suo 
nome. Nel 1954 Henghel Gualdi ottiene, con la sua 
orchestra, il primo importante riconoscimento a livel-
lo nazionale, della propria carriera. Vince la «Bac-
chetta d’oro Pezziol», un prestigioso concorso ad 
eliminazione diretta a cui partecipavano le migliori 
orchestre italiane che si esibivano in tutta l’Italia. La 
vittoria a questo concorso fu un vero trampolino di 
lancio per Gualdi e la sua orchestra, tant’è che, oltre 
ad essere stato subito scritturato per quelle trasmis-
sioni radiofoniche, ebbe pure l’occasione di defini-
re nuovi contratti di lavoro nei migliori locali italiani. 
Sono questi forse gli anni più belli di una carriera 
iniziata davvero brillantemente, con una vittoria di 
prestigio, e con un’esperienza alle spalle già ricca 
nonostante la giovane età. In questi anni l’orchestra 
Gualdi suona tanto nei migliori locali da ballo italiani 
e compie pure diverse tournée all’estero, specialmen-
te in Svizzera, facendosi ovunque apprezzare. Così 
è stato al “Faro” di Torino, noto locale che Gualdi 
frequenta per ben otto anni, presso il quale spesse 
volte si alternava con l’orchestra del suo «grandissi-
mo amico» Fred Buscaglione. L’attività discografica 
con la CGD, che nel frattempo gli avevo offerto un 
contratto, prosegue per buona parte degli anni Cin-
quanta, e per realizzare album in cui, oltre che come 
solista, collaborerà per accompagnare, solo col suo 
“complesso”, o alternandosi con altri, alcuni cantanti 
di successo come Teddy Reno e Julia de Palma. Nel 
1957 arriva un’altra importante affermazione, que-
sta volta ad essere premiata non è l’orchestra, ma il 
solista, il jazzista Henghel Gualdi. Vincerà infatti il 
“Benny Goodman italiano”, un concorso che dove-
va all’epoca premiare il miglior clarinettista jazzista 
italiano. 

In foto: Fano Jazz 1993. Paquito D’Rivera con Henghel 
Gualdi durante una pausa del concerto.

In foto: Sanremo 1968: Henghel Gualdi e Louis 
Armstrong in una simpatica stretta di mano
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Sarà quello il premio che lo accompagnerà per tut-
ta la vita, il riconoscimento che lo identificherà agli 
occhi di tutti con l’appellativo de’ «il Benny Good-
man italiano». In questi casi però si sa che le etichette 
spesso finiscono con l’essere fuorvianti, quindi, se col 
termine si fa riferimento all’evento del concorso, non 
si potrà che essere d’accordo, se non altro per un 
fatto oggettivo, in quanto era lui il vincitore; se invece 
si vuol far riferimento ad un’affinità di stile fra i due 
musicisti, ecco che allora qualche parere discordan-
te può essere più che giustificato. Lo stesso Gualdi, 
infatti, ammette di essere stato influenzato maggior-
mente da Artie Shaw, clarinettista che ha conosciuto 
prima di Benny Goodman, e del quale apprezzava 
il suo modo di interpretare le ballads. Nel 1968 ecco 
che Henghel Gualdi vede coronare il sogno di una 
vita: accompagnare con la propria orchestra il gran-
de Louis Armstong. L’opportunità capitò in occasione 
del XVIII Festival di Sanremo e gli fece particolarmen-
te piacere la notizia che fu proprio Armstrong a vo-
lerlo, dopo avere ascoltato un pezzo di un suo disco. 
Tra gli incontri avuti con i grandi jazzisti americani, 
quello con Armstrong fu il più bello perché, oltre a vi-
vere una straordinaria esperienza musicale di alcuni 
giorni, in cui si provava in vista dell’esecuzione, ebbe 
anche modo di conoscerlo personalmente, di entrare 
in confidenza con lui, di scoprirne i lati più segreti 
della sua personalità e sensibilità, proprio come in un 
vero rapporto di amicizia. Negli anni successivi rea-
lizza, in collaborazione con la Fonit Cetra e la 103, 
alcuni prodotti discografici di successo, tra cui ricor-
diamo “I cavalli di battaglia di Henghel Gualdi”, 

“Dedicato a Benny Goodman” e “Dedicato a Duke 
Ellington”. Importante la sua presenza nel mondo del 
cinema, in particolare con 3 colonne sonore di film di 
Pupi Avati (Jazz Band, Le strelle nel fosso e Cinema!!!).
Negli anni ’80 importanti impegni artistici tra i quali 
ricordiamo “Domenica in…”, Festival di Sanremo e 
Festivalbar all’Arena di Verona, UmbriaJazz. Inizia la 
sua collaborazione con la storica band bolognese 
“Doctor Dixie Jazz Band” che andrà avanti per circa 
venti anni e darà la possibilità a Gualdi di tornare 
al jazz a tempo pieno rendendolo particolarmente 
felice.

Il più grande rammarico per Henghel Gualdi è stato 
di non aver mai potuto suonare con uno dei suoi più 
grandi idoli di sempre: Benny Goodman. L’occasione 
in realtà gli capitò quando un industriale americano 
scritturò l’orchestra di Benny Goodman per una festa 
da lui organizzata a Chicago. Per l’occasione estese 
l’invito ad un comune amico, Fabio Baraldi e a Gual-
di stesso. Egli ricorda come quella fosse «una grande 
occasione per conoscere il maestro, da sempre mio
idolo, e magari poter suonare con lui quella sera. 
Non dovevo mancare!» Ma, come tutti ormai san-
no, Henghel Gualdi aveva alcune fobie e, fra queste, 
la più forte era la paura di volare. Quella volta co-
munque, pur di andare, vinse la “sfida” con sé stes-
so e, seppur con grande angoscia, salì sull’aereo in 
compagnia dell’amico Fabio. Ironia della sorte volle 
però che, proprio quell’aereo preso a Milano, do-
vesse avere un guasto preceduto da un forte botto e 
seguito da un atterraggio d’emergenza all’aeropor-
to di partenza. Il giorno seguente si imbarcarono di 
nuovo, ma i controlli esasperanti, ripetuti e gli annun-
ci contraddittori del comandante lo fecero decidere 
di scendere dalla scaletta che era ancora attaccata 
all’aereo. Fu così che il tanto desiderato incontro sal-
tò. Il primo incontro con il «re dello swing» avviene 
comunque nel 1981 in occasione dell’arrivo di Benny 
Goodman a Roma per la registrazione della colon-
na sonora di un film di Dino Risi con musiche di Riz 
Ortolani. Fu questo per Henghel Gualdi un incontro 
particolarmente emozionante, che purtroppo gli offrì 
solo l’opportunità di incontrarlo, ma non di suonarci 
insieme, anche se il grande Goodman gli disse chia-
ramente, ricordandosi anche del premio da lui vinto 
nel 1957, che, se ci fosse stata l’occasione, avrebbe 
volentieri suonato con lui. Ma l’occasione non arri-
vò e nel 1986 Goodman morì all’età di settantasette 
anni. Ebbe però la fortuna di incontrare casualmen-
te nel 1993 al Festival Jazz di Fano, il clarinettista 
Paquito D’Rivera con il quale suonò insieme alcuni 
brani. 

In foto: 1981: Henghel Gualdi stringe la mano  a Benny
Goodman in occasione del suo arrivo a Roma per 
la registrazione della colonna sonora del film 
“Fantasma d’amore”.
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Segue la chiamata di Luciano Pavarotti che lo por-
tò con sé negli Stati Uniti per una serie di concerti e 
il risultato di questo lavoro lo si può ancora oggi ap-
prezzare  nel  disco  The  Golden  Concert of  Hen-
ghel Gualdi in cui l’orchestra ritmico-sinfonica di Phi-
ladelphia lo accompagna in Stardust, Gershwiniana, 
Smoke Gets in your eyes, After You’ve Gone, e in 
altri brani. Gli ultimi anni della propria vita li ha pas-
sati  sempre  di  più  a  Cattolica.  In  questa  cit-
tà  del litorale  romagnolo,  la  “Regina  dell’Adria-
tico”,  come  lui  stesso  l’ha  definita.  Ha  trovato  pri-
ma  di  tutto  l’ambiente  ideale  per  meglio  far  re-
spirare  i  suoi  «vecchi  polmoni»,  ma  anche 
l’ospitalità,  l’amicizia  e  soprattutto  la  grandissi-
ma stima che non è mai venuta a meno nei su i con-
fronti, e che anzi è cresciuta negli anni. 
Certamente  la  stessa  cosa  non  è  avvenuta nell’al-
tra  sua  città  adottiva,  Bologna,  in  cui  alle  vol-
te ha dovuto addirittura subire piccole 
umiliazioni,  proprio  perché  non  adeguatamen-
te considerato, e messo un po’ in disparte rispetto agli al-
tri artisti bolognesi. Pure nell’ultimo periodo di vita Hen-
ghel  Gualdi  ha  sempre  continuato  a  suonare  e  a 
scrivere incessantemente,  facendo  concerti  an-
che solo per il desiderio di suonare, nonostante la gra-
ve malattia ai polmoni, che gli creava non pochi pro-
blemi, e che talvolta prese il sopravvento. 
In  certi  casi  le  sue  esecuzioni  si  interrompeva-
no per i soliti problemi respiratori che non gli permet-
tevano di andare oltre, ma  lui non si dava per vin-
to  cercando  di  continuare,  perché  per  lui  smet-
tere  di  suonare  era  come  smettere  di  vivere. 
Il 16 giugno 2005 Henghel Gualdi si spegne silen-
ziosamente  nella  sua  casa  bolognese, non prima 
di aver scritto, dopo cena nella sera stessa della 
sua morte, un ultimo brano, forse un ultimo arran-
giamento. Il suo corpo riposa oggi nel cimitero del-
la sua città natale, San Martino in Rio, e il suo ricor-
do sopravvive da quando nella rocca estense, 
oggi sede del Municipio e della biblioteca, è stato 
allestito un museo a lui dedicato su iniziativa della fa-
miglia Gualdi ed in particolare del fratello Giancar-
lo. Nel giorno dell’inaugurazione, avvenuta  il 2 di-
cembre del 2007, è stata pure inaugurata una via a 
lui dedicata, che non poteva che essere quella in cui 
si trova la sua casa natale. Henghel Gualdi. 
L’Accademia Italiana del Clarinetto ha voluto omag-
giarlo oltre che con il libro di Babbini (2011) con un 
CD a lui dedicato, registrato nel 2015 con solista 
Corrado Giuffredi, l’Italian Clarinet Consort diretto 
da Piero Vincenti. 

Un angelo del clarinetto che ha 
segnato il suo tempo suonando in 

maniera  estremamente convincente, 
con frasi di straordinaria bellezza 

per chiarezza espositiva e tensione 
espressiva, “condite“ da una 

bellezza di suono unica. 
Indimenticabile!
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THE GREAT ITALIAN CLARINET TRADITION
a cura di Piero VINCENTI

Il “warm-up” termine inglese che va molto di moda e che indica più semplicemente in ita-
liano “riscaldamento”. Questo lavoro vuole proporre la “maniera italiana” giornaliera di ri-
scaldarsi prima di passare allo studio del repertorio. Un percorso da me realizzato e fondato 
su una esperienza quarantennale di didatta in Conservatori italiani e stranieri quale profes-
sore ospite.  Suggerimenti ispirati da alcuni dei maggiori rappresentanti della Scuola Cla-
rinettistica Italiana che ho ritenuto di condividere con il mondo clarinettistico. Indicazioni 
rivolte sempre verso il nostro tradizionale obiettivo: una emissione corretta e naturale che 
ci consenta di produrre un “bel suono” tipico del “belcanto”, ricco di colori tali da rendere 
la nostra interpretazione come un quadro di Giotto. Gli autori sono Ferdinando Sebastiani, 
Ferdinando Busoni, Giovanni Bimboni, Gaetano Labanchi.

IN USCITA A NOVEMBRE 2022
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JUNIOR WINDS CAMPUS…
È SUBITO UN SUCCESSO!

L’Accademia Italiana del Clarinetto si è lanciata, per 
la prima volta quest’estate, nella realizzazione di un 
progetto estremamente ambizioso e nuovo propo-
nendo un campus per strumenti a fiato e percussio-
ni. Dal 6 al 10 luglio a Castrocaro Terme Terra del 
Sole, si sono svolte le attività del campus per i giova-
ni strumentisti con la direzione artistica del M°Piero 
Vincenti, sostenute dal Ministero della Cultura, da 
CastrumCari, Consorzio di promozione turistica del-
la città, dalla Regione Emilia-Romagna, dal Comune 
di Castrocaro Terme Terra del Sole, con il patrocinio 
del Conservatorio B.Maderna di Cesena, dell’ANBI-
MA Nazionale, dell’Endas Settore Musica e con la 
collaborazione della Scuola di Musica G.Rossini di 
Castrocaro Terme Terra del Sole. 

Il Campus è stato uno degli eventi di ClarinettoMa-
nia2022, un importante festival clarinettistico che ha 
visto protagoniste anche le città di Cesena e Berti-
noro. 
L’evento ha avuto una duplice veste formativa e per-
formativa. Durante le cinque giornate di attività, deci-
ne di ragazzi provenienti da ogni parte d’Italia sono 
state impegnate in un percorso di formazione che si 
è sviluppato nei locali dell’Istituto Comprensivo. Al 
mattino docenti scelti tra i Licei Musicali e Conserva-
tori italiani hanno approfondito con loro la tecnica 
strumentale, mentre al pomeriggio si è tenuto un la-
boratorio di musica d’insieme. 
In particolare, hanno curato le classi di flauto Fulvio 
Fiorio e Paola Tarabusi, la classe di oboe Gianluca

Tassinari, le classi di clarinetto Piero Vincenti, Angelo 
Semeraro e Michele Fabbrica, la classe di sassofono 
Davide Bartelucci, la classe di corno Donato Seme-
raro, la classe di tromba Marco Tampieri, la classe di 
trombone Damiano Drei e di basso tuba Domenico 
Zizzi. 

Il laboratorio è stato tenuto dal Maestro Michele 
Mangani, musicista, compositore e direttore d’or-
chestra attualmente docente titolare della cattedra di 
Musica d’insieme per strumenti a fiato del Conserva-
torio “G. Rossini” di Pesaro. 

Durante queste cinque giornate di intenso studio la 
città ha fatto da cornice a concerti degni di nota con 
l’Italian Clarinet Consort, il coro di clarinetti italia-
no fondato dallo storico clarinettista Ciro Scarponi, 
diretto per l’occasione direttamente dal Presidente 
dell’Accademia Italiana del Clarinetto, Piero Vincenti 
con i solisti Michele Gigliotti al clarinetto e Martha 
Vincenti al violino.
La chiusura del Festival è stata affidata invece alla 
ClarinettoMania Junior Band diretta dal Maestro Mi-
chele Mangani, con il clarinettista forlivese Michele 
Fabbrica solista della serata. Il concerto si è tenuto 
presso il giardino Cosimo I De Medici e ha coinvolto 
tutti gli studenti del campus.
L’entusiasmo dei ragazzi e della città ha confermato 
un successo inaspettato per la prima edizione. L’Ac-
cademia è già al lavoro per far sì che questo possa 
diventare un appuntamento fisso e consolidato. 

ATTUALITÀ
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THE GREAT ITALIAN CLARINET TRADITION
a cura di Piero VINCENTI

Una raccolta di studi scritti da alcuni dei maggiori clarinettisti e didatti italiani 
dell’Ottocento che ho ritenuto meritori di essere “rivisti” e riproposti al mondo cla-
rinettistico. Queste composizioni esaltano la cantabilità, il fraseggio e il virtuosismo 
tecnico tipici della Scuola clarinettistica italiana.
Gli autori degli 8 studi (6 dei quali inediti) sono Luigi Bassi, Giovanni Bimboni,
Giovacchino Bimboni, Pompeo Cavallini, Gaetano Labanchi, Giuseppe Marasco.

In copertina: “RISONANZE” (2015) opera su multistrato cm 190x150 terre, smalti, catrame, fuliggine e acciaio del Maestro Carlo Carnevali 

wwwcarlocarnevali.com

“The Great Italian Clarinet Tradition” is of a high quality, Congratulations to Adriano Amo

editing these excellent studies, bravissimo! - Albert RICE

-
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Clarinettomania 
e il 9°campus per giovani clarinettisti

Dal 20 al 24 luglio si è svolto, come ormai da nove 
anni, il campus per giovani clarinettisti nella splen-
dida location della città di Cesena. L’Accademia 
italiana del Clarinetto, ha inserito il Campus nell’am-
bito del Festival “Clarinettomania” con il sostegno 
del Ministero della Cultura, del Comune di Cesena 
con il patrocinio del Conservatorio B.Maderna di 
Cesena, di ANBIMA nazionale, dell’Endas setto-
re musica e la collaborazione dell’Istituto Musicale 
Corelli. In continuità con gli anni passati, decine di 
giovani clarinettisti di età dagli 11 anni ai 17 anni, 
provenienti da diverse regioni italiane ed dall’estero 
si sono incontrati nella splendida città malatestiana 
per approfondire le loro competenze musicale e per 
uno scambio umano e culturale con gli altri ragazzi. 
Le lezioni sono state tenute dai Maestri Rocco Masci, 
Giorgio Ragazzini, Piero Vincenti, Angelo Semeraro; 
le giornate di studio si sono articolate in due momen-
ti: la mattina studio individuale con il docente scelto 
per affrontare tematiche relative al suono, l’articola-
zione, la diteggiatura e per studiare i passaggi più 
impegnativi dei brani scelti per il concerto finale; il 
pomeriggio i ragazzi si riunivano per effettuare le 
prove dell’ensemble di clarinetti.

I brani scelti per questa edizione, considerando l’ele-
vata importanza del luogo del concerto, sono stati di 
livello alto, con difficoltà di esecuzione di non poco 
conto.

La Clarinettomania Young Clarinet Orchestra diret-
ta dal Rocco Masci, nella suggestiva cornice della 
Rocca Malatestiana, ha eseguito musiche di Rota, 
Morricone, Piazzolla, Brahms, e altre, scelta ardua 
considerando sia l’età dei partecipanti che il breve 
periodo per le prove, solo 5 giorni. 

Ma la vera novità di questa edizione è stata la parte-
cipazione come solista di una giovanissima violinista: 
Martha Vincenti di soli 8 anni, la quale è stata ac-
compagnata dall’orchestra di clarinetti nel Concerti-
no op.21 di Oskar Rieding. Per i giovani clarinettisti 
l’esperienza di accompagnare una solista è stata di 
grande valore didattico, non è pratica usuale per la 
loro età. Il concerto alla Rocca Malatestiana di Ce-
sena è stato possibile grazie alla collaborazione di 
Jazzlife, e la presenza di un folto pubblico ha inco-
raggiato i ragazzi a sostenere una prova di rilievo, 
riscuotendo dai presenti lusinghieri e sentiti consensi. 

ATTUALITÀ
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Mauro Negri, 
clarinettista jazz e non solo...

di Angelo Semeraro

RIPRODUZIONE VIETATA ©ATTUALITÀ
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INTERVISTA

Nato a Mantova nel 1966, città nella quale ha compiuto i suoi studi classici, si diploma 
in clarinetto con il Maestro Giovanni Bertolini.  Nel 1984 si classifica secondo al concorso 
per primo sax indetto dalla R.A.I. di Milano. Nel 1987 partecipa ad una tournèe in Russia 
con l’Orchestra jazz di Firenze e nel 1989 viene chiamato a tenere un seminario su John 
Coltrane al Teatro Nuovo di Verona ed incide il suo primo disco per la Splasch Records 
intitolato “Patarau”. Nel 1991 vince il “Jazz Contest” con il suo nuovo quartetto “Trape-
zomantilo” con il quale inciderà quattro CD. Nel 1992 vince il premio “Top Jazz” come 
miglior talento italiano. 
Nel 1993 incide un disco come solista per l’etichetta “Sentemo” intitolato “Piku” che lo 
vede anche in veste di arrangiatore. Nel 1996 ha costituito il “Mauro Negri S.F.Group” 
con il quale ha registrato 3 CD. 
Negli anni si esibisce in centinaia di concerti e incide diversi dischi con i nomi più rappre-
sentativi del panorama jazzistico mondiale. Ha partecipato a tour mondiali con artisti 
del Pop italiano come Eros Ramazzotti e Edoardo Bennato. Dal 1988 ha partecipato a 
tutte le trasmissioni televisive del cantante Adriano Celentano in qualità di saxofonista 
e clarinettista. Ha partecipato come solista alla registrazione del cd “Sulla bocca ti dirò” 
della cantante italiana Mina. Nel 1992 ha fatto parte della grande orchestra del festival 
di Sanremo. Nel 2007 ha pubblicato il libro “Master in clarinetto jazz” edito da BMG 
Ricordi. Docente di clarinetto-sax jazz per anni presso il “Centro Studi Musica” di Vero-
na e ai “Civici corsi di jazz” di Milano. Ha tenuto corsi di musica d’insieme jazz presso il 
Conservatorio di Mantova. Nel 2004 è stato docente ai seminari jazz di Sondrio. 
Dal 2000 è docente ai seminari internazionali di jazz di “Siena Jazz” e dal 2006 è titolare 
di cattedra per “Composizione Jazz” al Conservatorio di Mantova.

Come e quando nasce Mauro 
Negri musicista?
Ho iniziato a suonare il clarinetto 
presso il Conservatorio di Manto-
va a otto anni e mezzo e mi sono 
diplomato a diciotto dopo aver 
ripetuto qualche anno in attesa 
che mi crescessero i mignoli per 
chiudere tutte le chiavi.
All’età di dodici anni ho iniziato, 
parallelamente agli studi classi-
ci, l’avvicinamento al jazz grazie 
a degli amici di mio padre. Non 
erano dei professionisti, ma era-
no dei jazzisti molto bravi. 

averla portata in giro per il 
mondo in formazione con 
nomi stellari del jazz, è oggi 
anche il suo lavoro in Conser-
vatorio.

Sì, attualmente sono titolare del-
la cattedra di Composizione Jazz 
presso il Conservatorio di Man-
tova, insegnando anche clarinet-
to jazz, arrangiamento e musica 
d’insieme jazz. Sono ormai sedici 
anni che insegno, gli ultimi tre in 
ruolo. Oltre a Mantova sono sta-
to un anno ad Adria nel 2007, 

Di nascosto dal mio insegnante di 
Conservatorio mio padre mi com-
prò un sassofono. Dopo le scuole 
medie entrai in un’orchestra di 
liscio professionista dove si suo-
nava tutte le sere e ho iniziato a 
versare i miei primi contributi. 
Era già diventato un lavoro insie-
me alla banda e ai concerti jazz. 
Comunque, per circa dieci anni 
dopo il diploma ho continuato a 
suonare musica classica in conte-
sti da camera.

La passione per il jazz, oltre ad 
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INTERVISTA

Conservatorio straordinario con 
il quale collaboro ancora da ester-
no.

Cosa pensa dell’insegnamento 
della musica jazz nei Conser-
vatori?
Sicuramente l’inserimento dello 
studio del jazz nei Conservatori 
ha fatto emergere dei talenti in-
credibili. Io non ho mai visto così 
tanti musicisti giovani nel mondo 
del jazz come ora. Ai miei tempi i 
ventenni che lo suonavano erano 
mosche bianche. Mio figlio, bat-
terista jazz, mi fa conoscere suoi 
compagni che sono straordinari. 
Tutto ciò è stato possibile grazie 
all’opportunità di studiare il jazz 
in Conservatorio. Prima si impa-
rava sui dischi o grazie agli anzia-
ni esperti che ti insegnavano a 
farlo.  

Operazione dunque positiva.
Operazione sicuramente positi-
va. Poi ovviamente è la qualità 
del docente che lo insegna che fa 
la qualità del Conservatorio. La 
vera differenza col passato è che 
si ha un contatto quotidiano con 
la disciplina e ci sono tante oc-
casioni di confronto. In passato 
c’erano seminari che duravano 
una settimana e poi basta. Mi 
dico assolutamente a favore di 
questo inserimento. Così come 
lo sono per le cattedre di musica 
applicata, come la musica da film 
o le classi di musica pop fatta per 
bene, quella di qualità.

Parliamo dunque di un livello 
molto alto.
Il livello si può sempre migliora-
re. I piani di studio vanno costru-
iti affinché questo accada. C’è chi 
preferisce piani molto teorici e 

nei prossimi mesi.

Quali sono i prossimi proget-
ti?
Ho un mio lavoro in uscita con il 
“Quartetto Contraffatto”. Io al cla-
rinetto, Carlo Cantini al violino, 
Martino De Franceschi al con-
trabbasso e mio figlio Federico 
alla batteria. Sono sei brani origi-
nali, sei contraffazioni, da qui an-
che il nome del gruppo. Nel jazz le 
contraffazioni sono brani scritti su 
armonie di standard, ma con nuo-
ve linee melodiche e un arrangia-
mento diverso. Ho fatto ascoltare 
i nostri brani a esperti e in pochi 
hanno riconosciuti gli originali. Il 
disco dovrebbe uscire nel nuovo 
anno.

poco performativi. Ci sono delle 
linee guida da rispettare, ma ci 
sono anche delle varianti. A Man-
tova siamo riusciti a cambiare il 
piano di studi e negli ultimi anni 
abbiamo dato precedenza alle ma-
terie performative come la musi-
ca d’insieme, pur non tralascian-
do la teoria. In sostanza si cerca 
di suonare di più. Storicamente 
il jazz si è sempre imparato per 
imitazione. Fino agli anni ’50 e 
’60 non c’era nulla di scritto. Ora 
possiamo anche leggere e scrive-
re questa musica, ma l’ascolto e la 
pratica restano fondamentali.

Cosa consiglia agli studenti 
di clarinetto jazz, ma anche a 
tutti coloro che sono avviati a 
questo genere?
Andare alle jam session, uscire di 
casa e andarci di persona. Ai miei 
tempi si facevano le macchinate 
con tanti chilometri per andare 
ad ascoltare i concerti. I giovani 
ascoltano su Youtube e si accon-
tentano. Invece è importante es-
sere lì, dal vivo, per parlare anche 
con i musicisti dopo il concerto. 
La chiacchiera è decisiva in que-
sto mondo. Ogni concerto è una 
lezione.

Maestro la sua attività concer-
tistica è sempre stata incredi-
bile. Ha ovviamente risentito 
delle restrizioni per il Covid, 
ma com’è ora la situazione?
A livello concertistico si è riaperto 
il panorama della musica dal vivo. 
Ho avuto un’estate molto buona 
anche perché sono in più forma-
zioni e sto percependo una buona 
apertura. I gestori dei locali stan-
no riprendendo a programmare e 
non possiamo che esserne felici. 
Ho diverse date in programma già
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Ernesto CAVALLINI
Rimembranza Russa

per clarinetto e pianoforte
revisione di Piero VINCENTI

Rimembranza Russa , Grande Fantasia. Elaborata su temi popolari russi, fu inclusa nell’Album 
II pubblicato nel 1869 dall’editore Canti di Milano e suonata per la prima volta dal Cavallini il 19 giugno
1865 al Teatro alla Canobbiana di Milano.

Per ordinare la tua copia scrivi a: segreteria@accademiaitalianaclarinetto.com
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RIMEMBRANZA 
RUSSA

per clarinetto e pianoforte

(rev. di Piero VINCENTI)

Ernesto CAVALLINI
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A IULIANO
(un ricordo)
di Giuseppe Garbarino

La recente scomparsa di Giovanni Iuliano il 
15/08/2022, ha segnato in noi un profondo senso 
di vuoto. 

Uno smarrimento davanti al quale rimaniamo at-
toniti! Viviamo un profondo senso di solitudine.
Sensazione che porta a doverci fermare un atti-
mo....a pensare….a concentrarsi su quelle che fu-
rono le circostanze della vita che ci hanno portato 
ad attraversare con lui lunghi periodi di collabora-
zione nella musica, cementando nel tempo un’a-
micizia profonda, sincera.

Incontrai Giovanni quando si iscrisse al mio corso 
di Perfezionamento di Clarinetto presso 
l’Accademia Musicale Chigiana di Siena; erano i 
primi anni settanta. 
Fu di certo uno degli allievi più interessati, dato 
che la sua scelta di venire a Siena nasceva da una 
decisione di carattere profondo, esistenziale. 
Il suo carattere, piuttosto riservato, poteva con-
vivere con momenti di caustico umorismo, di una 
gioia nel far musica che si irradiava a tutti i suoi 
colleghi. Egli stesso entusiasta nel constatare i 
suoi  i rapidi progressi, la sicurezza, la crescita del-
la sua personalità e nel condividere le sue giovanili 
energie nel mondo artistico. 

La stima che si era guadagnato, come uno dei più 
solidi strumentisti che frequentavano il corso se-
nese, mi indusse a proporgli di entrare a fare parte 
del mio Ensemble, fin dall’inizio, nel 1973. 
Da allora egli fu per me uno dei punti di riferimen-
to sia sotto l’aspetto umano che artistico.
Ciò si evidenziava in termini di puntualità, sicu-
rezza, serietà nelle prove e nei concerti. 
Sempre con una costante resa di alta qualità pro-
fessionale, e non era facile! Si trattava di suonare 
assieme a musicisti di alto livello, molti dei qua-
li, all’inizio dell’attività dell’Ensemble Garbarino, 
erano colleghi, prime parti del Teatro alla Scala, 
dell’Orchestra della Rai etc… 

Ma Giovanni fu sempre all’altezza nel difficile com-
pito nell’eseguire i più svariati programmi classici 
e contemporanei, nel districarsi in partiture com-
plesse di musicisti delle varie nuove generazioni. 
Nel capire il modo di interpretare (mediante un’as-
siduo studio) quello che presentavano le nuove 
istanze strumentali, le nuove tecniche. Studioso 
serio ed appassionato, riusciva sempre ad essere 
un esempio anche per i colleghi: determinato a 
volere, a tutti i costi, cercare di portare a termine 
qualsiasi esperienza con successo. Anche nelle va-
rie e faticose tournée che negli anni facemmo in 
tutta Europa: Amsterdam, Londra, Dublino, Cope-
naghen, Amburgo, Innsbruck, Madrid e, per oltre  
un ventennio, nei maggiori Teatri e Associazioni 
d’Italia.

ATTUALITÀ
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Giovanni fu sempre un perno indispensabile anche nel mantenere l’omogeneità caratteriale del gruppo, at-
traverso una sua innata capacità di mediazione (derivante poi dal suo vero amore per la musica: ragione 
profonda di vita).
Successivamente, negli anni, fu docente alla Scuola Civica di Milano, Gaffurio di Lodi e altre scuola civiche 
dell’interland milanese, dove gradatamente riuscì a realizzare una classe di nuovi giovani clarinettisti che 
ora occupano posti prestigiosi nel mondo musicale non solo italiano. 
Con costoro spesso si instauravano lunga amicizia ed affetto. 
Il risultato si avverte chiaramente in questo momento in cui la sua presenza viene a mancare.

Viene a mancare fisicamente ma non certo nella nostra memoria, dove risiede in modo perenne per i pros-
simi tempi a venire.
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GIOVANNI PUNZI      
Primo Clarinetto del

Teatro Massimo di Palermo
Dall’esperienza all’estero al rientro in Italia

di Angelo Semeraro

ATTUALITÀ
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L’Arte del Clarinetto vuole 
dedicare questo spazio a Gio-
vanni Punzi, uno dei clarinet-
tisti italiani più importanti 
della sua generazione a livel-
lo internazionale. Un’inter-
vista che possa raccontarci 
qualcosa in più della sua vita. 
Iniziamo dal primo contatto 
col clarinetto. Com’è iniziata 
quest’avventura?   
In qualche maniera sono figlio 
d’arte perché mamma era una pia-
nista e papà appassionato di mu-
sica classica. Tramite mia madre 
incontro Raffaele Pastore, dirim-
pettaio e mio primo insegnante. 
All’inizio suono più per dovere 
che per piacere, quasi controvo-
glia, ma poi ho deciso di intra-
prendere il percorso in maniera 
seria e mi sono iscritto nella classe 
del Maestro presso il Conservato-
rio di Salerno, dove mi sono di-
plomato con lode e menzione a 17 
anni. Durante la mia formazione 
ho studiato quattro anni il piano-
forte e gli ottimi risultati mi han-
no anche messo davanti a un bivio 
su quale strumento continuare a 
investire. È stato l’incontro con 
Calogero Palermo, mio mentore e 
guida successiva, che mi fece deci-
dere di dedicarmi interamente al 
clarinetto, stimolandomi partico-
larmente. 

Il pianoforte è dunque uno 
strumento che resta nel tuo 
cuore, ma Calogero Palermo ti 
illumina e ci consente di aver-
ti qui oggi. 
Sì, con Calogero Palermo, cono-
sciuto quando avevo 15 anni, mi 
si apre un mondo. È stato un Ma-
estro particolarmente importan-
te, che mi ha fatto fare un salto di 
qualità e permesso di mettermi in

Clarinetto Solista presso Orche-
stra Filarmonica di Copenaghen, 
altro giorno significativo. Ho vis-
suto quattro anni in Danimarca, 
inframezzati da numerosi viaggi 
che mi hanno portato a lavorare 
spesso in Inghilterra, Germania, 
Australia, Sud America.
Con la Copenhaghen Philharmo-
nic ho letto quasi tutto il reperto-
rio sinfonico. Una palestra straor-
dinaria dove ho affinato il ruolo 
del professore d’orchestra. Paren-
tesi proficua e piena di musica. Ho 
fatto tanti concerti da solista, tanta 
musica da camera e inciso dischi.

gioco in concorsi e audizioni anche 
a livello internazionale. Sicura-
mente una delle guide più impor-
tanti della mia vita.

Come prosegue la tua forma-
zione?
Successivamente conosco Ales-
sandro Carbonare e mi perfezio-
no all’Accademia di Santa Cecilia. 
Poi l’ingresso al Conservatorio 
Superiore di Parigi, quando avevo 
22 anni, dove studio tre anni con 
Philippe Berrod in un ambiente 
molto stimolante. Termino uffi-
cialmente gli studi alla Royal Da-
nish Academy of Music di Cope-
naghen nel 2017 con il dottorato 
in clarinetto solista nella classe 
del maestro John Kruse, solista 
dell’orchestra dell’opera della cit-
tà. Tutti questi maestri sono stati 
importanti e hanno contribuito a 
mantenere vivo l’amore per il cla-
rinetto.

Quali sono state le esperienze 
più importanti della tua car-
riera? 
Non potrò mai dimenticare il de-
butto con l’Orchestra Nazionale 
della Bulgaria a 14 anni. Suonai il 
Concerto di Mozart e lì capii che 
avrei speso il resto della mia vita 
investendo su questo e suonan-
do il clarinetto. Poi sicuramen-
te la vittoria del secondo premio 
al concorso Debussy di Parigi è 
stata la mia prima affermazione 
a livello internazionale e mi fece 
capire di avere delle potenzialità 
importanti. È stato un evento pro-
pulsore. Poi a 22 anni ho vinto il 
Concorso di Première Clarinette 
Soliste presso l’Orchestre National 
de Bretagne in Francia.  Un’espe-
rienza durata un anno perché ho 
vinto subito dopo il concorso di
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Poi il rientro in Italia, come 
mai?
Dopo tanti anni di pellegrinag-
gio, avendo girato tantissimo an-
che con tante altre orchestre, a 30 
anni, ho avvertito la necessità di 
tornare in Italia. La mia idea di 
tornare nel Sud Italia era chiara. 
Immaginavo a Napoli o Palermo, 
le città con i due Teatri più si-
gnificativi. Il caso ha voluto che 
proprio al Massimo si liberasse il 
posto di primo clarinetto, ho par-
tecipato al concorso e vincendolo 
ho avuto la possibilità di realizza-
re il mio progetto. Le motivazioni 
che mi hanno portato a prendere 
questa decisione sono tante e in-
vestono sia la sfera personale, che 
emotiva e professionale. Anche 
perché da diversi anni mi occu-
pavo di didattica e in Italia avrei 
potuto investire sull’attività di-
vulgativa e organizzativa con cor-
si e masterclass. Volevo mettere 
a disposizione le mie conoscenze 
per i giovani del Paese.

Cosa prevedi per il tuo futuro 
orchestrale?
Ad oggi sono clarinetto solista del 
Teatro Massimo di Palermo dove 
mi trovo molto bene. Ho un rap-
porto molto disteso con i colleghi.
È un teatro monumentale e straor-
dinario. Ogni giorno che ci entro 
è come se fosse la prima volta. Un 
tempio di una bellezza invidiabi-
le. Mi offre la possibilità di avere 
molto tempo libero da dedicare al 
resto della mia attività. Si lavora 
bene e in armonia e negli ultimi 
anni stanno entrando tanti giova-
ni che contribuiscono alla sua cre-
scita. Sono contento di far parte di 
questa squadra.

Quali sono i prossimi impegni 
in programma? 
Ho una tournée all’estero con il 
Quartetto Italiano di clarinetti, 
formazione composta nel 2017 
con Gianluigi Caldarola, Claudio 
Presti e Giuseppe Gentile. È un 
modo che abbiamo di far musica 
senza trovarci inscatolati in realtà 
che ci impongono orari, program-
mi e comportamenti. Suoniamo 
per il piacere di farlo. Siamo amici 
e colleghi cresciuti insieme. Vi-
vendo in quattro parti dell’Europa 
non riusciamo a vederci molto, 
ma riusciamo almeno una volta 
l’anno a realizzare programmi in-
sieme.  Poi sarò in giuria al Car-
lino e parteciperò a un festival in 
Polonia ed in Kazakistan dove in-
terverrò come docente e solista.
Continuerò la mia attività didatti-
ca principalmente presso l’AMC e 
presso il Conservatorio di Musica 
di Stato A.Scontrino di Trapani.

Penso sia anche questo uno 
dei motivi che ti vede impe-
gnato con l’Accademia Medi-
terranea del Clarinetto che 
opera nel sud Italia da qual-
che anno. 
Certo, anche questo mi ha porta-
to a sposare il progetto dell’Acca-
demia Mediterranea del Clarinet-
to di cui sono direttore artistico. 
È un centro di formazione im-
portante nel sud Italia che ha 
una storia di ormai cinque anni 
e decine di studenti. Ha ospitato 
clarinettisti come Calogero Pa-
lermo, Wenzel Fuchs e Nicolas 
Baldeyrou. Per adesso ha sedi a 
Napoli e Palermo e opera nel me-
ridione. 

Oltre al grande amore per 
l’attività concertistica vi è 
dunque una passione per la 
didattica.
L’amore per la didattica è fonda-
mentale nella mia attività. Ho in-
segnato all’Academy of music di
Copenaghen un anno e ora sono 
in Italia al Conservatorio “Scon-
trino” di Trapani. Mi piace poter-
mi confrontare con ragazzi dalle 
problematicità musicali moltepli-
ci che mi costringono a riflettere 
e cercare la soluzione migliore che 
possa aiutarli nella loro crescita 
musicale e strumentale. Una ri-
flessione che mi porta a essere un 
musicista più consapevole, quindi 
insegno per imparare. L’insegna-
mento è un modo che ho per man-
tenermi in forma e rivedere anche 
concerti che non avrei altro modo 
di suonare. È un’attività impegna-
tiva che ti mette in discussione, 
complessa e con tante responsabi-
lità, ma anche tante soddisfazioni.



L’arte del clarinetto28

Nato a Domodossola nel 2001, inizia lo studio del clarinetto all’età di otto 
anni sotto la guida di Gabriele Oglina. Nel 2013 incontra Fabrizio Meloni, 
primo clarinetto solista del Teatro alla Scala di Milano che da quel momento 
sarà la sua principale guida. Laureato presso il Conservatorio di Novara con 
il M° Roberto Bocchio con il massimo dei voti, lode e menzione dal settem-
bre 2021 studia nella classe di Pascal Moraguès, primo clarinetto solista 
dell’Orchestra de Paris. 

GIOVANI PROMESSE
RU

BRIC
A

 di Angelo Semeraro

GIACOMO ARFACCHIA:
impetuoso talento

Giacomo, devo dire che è un 
grande piacere ritrovarmi a 
parlare di te per la nostra ru-
brica dedicata alle giovani pro-
messe del clarinetto italiano. 
Qualche anno fa eri subito sal-
tato all’occhio, o meglio all’o-
recchio, della commissione del 
concorso promosso dall’Acca-
demia Italiana del Clarinetto in 
cui ti distinguesti. Tant’è che suc-
cessivamente sei stato invitato 
come ospite per un concerto di 
ClarinettoMania confermando 
il tuo talento e le tue doti musi-
cali. 

Come consuetudine chiediamo 
ai nostri ragazzi di raccontarci 
com’è iniziata la tua storia mu-
sicale con il clarinetto.
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Caro Angelo, intanto grazie per le 
tue belle parole. Posso dire che il 
mio percorso musicale sia iniziato 
abbastanza presto: mio padre è 
musicista, e fin dalla nascita sono 
sempre stato immerso nel mondo 
della musica, con le opere duran-
te i viaggi in macchina, le serate in 
teatro, i vari concerti ecc… A tre/
quattro anni mi divertivo con tutti 
gli strumenti che c’erano nello stu-
dio di casa e, a circa otto anni, 
gli dissi di voler iniziare a suonare 
il flauto traverso, del quale mi ero 
totalmente innamorato. Un pome-
riggio andai insieme a mia madre 
nella scuola di musica di Domo-
dossola, dove l’insegnante di flau-
to mi mise lo strumento in mano. 
Non fu una bella esperienza, ebbi 
enormi difficoltà, tant’è che in più 
di un’ora non riuscii ad emettere 
nemmeno un suono ed uscii molto 
triste dall’aula. Mentre scendeva-
mo le scale, incontrammo Gabriele 
Oglina, all’epoca insegnante nella 
scuola di musica di Domodossola, 
caro amico di mio padre e mia ma-
dre, la quale gli disse: “Gabriele, 
Giacomo é disperato, non è che 
magari hai dieci minuti così che 
possa provare il clarinetto? Magari 
gli piace!” Io avevo in mente solo 
il flauto traverso, non volevo sentir 
parlare di nient’altro, però Gabriele 
mi mise un’ancia sul becco, strinse 
la fascetta e mi disse: “Vai, gioca!”. 
Tentai di emettere un suono, e, non 
si sa come, uscì immediatamente. 
La mia espressione sul volto cam-
biò subito e da quel momento mi 
dimenticai di tutto, innamorandomi 
completamente di questo strumen-
to. Considero l’incontro con Ga-
briele un punto davvero importante 
nel mio percorso, non solo musica-
le, ma di vita. É stato come un se-
condo papà, e ogni volta che mi 
ritrovo a parlare del mio percorso 
sottolineo il fatto che, se non avessi 
iniziato con Gabriele, forse non

avrei continuato su questa strada. 
E perché? Perché lui, a otto anni, 
mi faceva giocare con il clarinetto, 
non studiare. Mi faceva divertire e 
non annoiare. E tutto ciò mi ha fatto 
appassionare così tanto a questo 
strumento che un giorno mi accorsi 
io stesso che questa era veramente 
la strada che volevo intraprendere.
Il Maestro Fabrizio Meloni è 
stata certamente una delle figu-
re chiave del tuo percorso. Cosa 
puoi dirci a tal riguardo?
Esattamente come hai detto tu, lo 
considero il mio punto di riferimen-
to per eccellenza. Avevo 12 anni 
il giorno che lo incontrai la prima 
volta e da quel momento iniziai a 
seguirlo con una certa regolarità, 
circa una volta al mese andavo a 
lezione e poi sempre più spesso, 
fino ad arrivare ad oggi che ogni 
volta che sono a Milano ne ap-
profitto. Io credo che ognuno, nel 
proprio percorso, debba trovare la 
persona che fa al caso suo. 
Ogni lezione con lui è per me un 
momento di grande confronto, di 
verifica, ma soprattutto uno stimo-
lo incredibile, perché lo considero 
un musicista fuoriclasse ed inoltre è 
un insegnante che non ha peli sulla 
lingua, molto diretto e concreto ed 
è ciò che serve al tipo di persona

che sono io.
Ogni volta che esco da una lezio-
ne cresco e non solo musicalmen-
te. Mi stimola, infonde energia e 
incrementa in me la voglia di mi-
gliorare e tirare fuori il meglio. La 
cosa più bella di una lezione? Sen-
tirlo suonare. Indubbiamente. Una 
grande fortuna. Il 90% delle cose 
che so le ho imparate ascoltandolo 
suonare a due metri di distanza. Ri-
cordo molti momenti davvero spe-
ciali con lui, tra cui i «molto bene, 
bravo ciccio, avanti così!» di fine 
lezione, ma anche i parecchi «la 
lezione è iniziata da venti minuti, ci 
svegliamo?» oppure i «meglio che 
vai a studiare e ci vediamo domani 
perché non ci siamo proprio». E an-
cora, la telefonata di quando vinsi 
il mio primo concorso fuori dall’Ita-
lia; le tante volte che mi ha aiutato 
quando dovevo decidere qualco-
sa; la prima volta che ho avuto la 
fortuna di sedermi al suo fianco in 
orchestra, credo una delle emozio-
ni più grandi di sempre.
Ora invece studi in Spagna. 
Come mai questa scelta? È ma-
turata per qualche motivo in 
particolare? Diciamo che il pre-
stigio della Escuela Reina Sofía e 
la fama dei suoi docenti avevano 
catturato la mia attenzione già da 
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tempo, ma è stata soprattutto la 
grandezza del maestro Pascal 
Moragues a far nascere in me il 
desiderio di voler approfondire gli 
studi proprio in questa realtà. Ne 
parlai dunque con il Maestro Me-
loni che considera quella di Pascal 
Moragues un’ottima scuola. É co-
minciata quindi dal 2021 un’espe-
rienza super positiva per me, che 
mi ha permesso di lavorare con 
i più grandi musicisti al mondo. 
Ogni cattedra, infatti ha solo cin-
que allievi, per cui l’ambito in cui 
si svolge il tutto è molto ristretto, 
tranne per gli archi che sono nume-
ricamente superiori alle altre classi. 
Mai prima d’ora mi era capitato di 
trovarmi in un luogo in cui il livello 
era così alto, e questo è stato per 
me estremamente stimolante. Non 
solo ho potuto conoscere persone 
fantastiche e allo stesso tempo mu-
sicisti incredibili, ma tutto ciò mi ha 
anche fatto maturare nella consa-
pevolezza di quanto il mondo sia 
grande e di quanto sia alto il livello 
al giorno d’oggi. Credo sia davve-
ro una realtà unica al mondo, che 
ti dà veramente tante possibilità, a 
partire dai moltissimi concerti e dal-
le tante esperienze indimenticabili. 
Ora invece per l’anno 2022/2023 
ho deciso di spostarmi a Lausanne, 
seguendo sempre Pascal Mora-
gues, dove terminerò il mio Master 
Degree. È per me un dispiacere 
enorme lasciare Madrid, ma que-
sta scelta è stata dettata dal fatto 
che in Svizzera il maestro farà più 
lezioni, circa due alla settimana, e 
credo che essere seguito così da 
un musicista di questo calibro sia 
un’opportunità unica che potrà aiu-
tarmi a migliorare sempre di più e a 
crescere come artista. 
Cosa consigli ai ragazzi della 
tua età o più giovani che voglio-
no fare della musica la propria 
vita? Non so se mi sento pronto a 
dare consigli. Ciò che mi sento di

dire, ai più giovani, a quelli della 
mia età e soprattutto anche a me 
stesso è di credere nelle proprie 
potenzialità, individuando e fa-
cendo leva sui propri punti di forza 
per poterci lavorare. Sono convinto 
che, mirando ai propri obiettivi con 
grande determinazione, si possano 
raggiungere grandi traguardi. A 
volte penso a come, da bambini, 
si sogni in grande e ci si immagini 
di ottenere esattamente ciò che si 
desidera. Ecco, quello che credo 
sia davvero importante nel nostro 
campo, ma in realtà per qualsiasi 
professione, è di non smettere mai 
di pensare come un bambino; fin-
ché si sogna e si ha la convinzione 
che un giorno si raggiungeranno i 
propri obiettivi, si hanno gli stimoli 
per continuare a lavorare e per ar-
rivare lontano.
Nonostante la tua giovane età 
hai già suonato con gruppi 
molto importanti. Hai qualche 
esperienza che ti è rimasta par-
ticolarmente a cuore? Da bam-
bino uno dei miei piccoli sogni era 
quello di riuscire a suonare alme-
no una volta in orchestra con mio 
padre; in primis sicuramente una 
delle esperienze che più ricordo è 
un concerto in Svizzera fatto con 
i Cameristi del Teatro alla Scala, 
dove, quando mi sono seduto sulla 
mia sedia, ho realizzato che stavo 
vivendo una delle cose che sogna-
vo da sempre. Altra esperienza che 
porto con me è la prima volta che 
mi sono seduto in orchestra al fian-
co del mio maestro 
Fabrizio Meloni, suonando insieme 
l’ottava di Beethoven. Cinque anni 
fa mai avrei pensato potesse acca-
dere davvero e boh, ero senza pa-
role. Esperienza, fantastica! Infine, 
ma assolutamente non per impor-
tanza, un concerto alle Settimane 
Musicali di Stresa con uno tra i 
violoncellisti migliori d’Italia e del 
mondo, Mario Brunello. Al fianco

di un musicista del genere, per una 
stagione importante come il festival 
di Stresa, beh.. un’enorme emozione! 
Quali sono i progetti futuri che 
vorresti realizzare a breve? 
Ora continuerò a seguire Melo-
ni, parallelamente terminerò il mio 
Master a Lausanne con Moragues 
e preparerò concorsi e audizioni, 
poi si vedrà… quello che verrà, 
verrà.
Hai mai pensato a un futuro da 
didatta? Non mi ci vedo molto, 
però è un mondo che mi ha sempre 
appassionato. Chissà, un giorno, 
mi piacerebbe molto incastrare l’at-
tività concertistica con l’insegna-
mento.
Cosa pensi manchi oggi in Italia 
per un giovane musicista? 
Non amo molto parlare di ciò che 
non va, di questo ne parlano già in 
tanti, e a volte fin troppo. Ovvia-
mente ci sono cose che non vanno, 
ma ce ne sono anche tante molto 
positive, quindi meglio che si parli 
di quest’ultime! E l’Italia ne è pie-
na! Ci sono tra i più grandi musicisti 
al mondo, per il nostro strumento 
basta pensare a Meloni, Carbo-
nare, Palermo e potrei continuare. 
Abbiamo il teatro d’opera per ec-
cellenza, il Teatro alla Scala, poi 
San Carlo e tanti altri. Del mio per-
corso di studi in Italia sinceramente 
io sono più che soddisfatto. È stata 
un’esperienza davvero positiva, 
vissuta con un insegnante fantasti-
co, Roberto Bocchio, in un luogo 
al quale devo molto come il Con-
servatorio di Novara. L’unica cosa 
che credo manchi in Italia è un’i-
stituzione di tipo internazionale, 
che richiami l’attenzione di studenti 
anche di altre nazioni, come per 
esempio c’è in Francia, Spagna, 
Svizzera, Germania o in tanti altri 
paesi. 

Grazie Giacomo, ti auguriamo 
il meglio per il tuo futuro.
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INFO:
segreteria@accademiaitalianaclarinetto.com

www.accademiaitalianaclarinetto.com

PROMOZIONE  ICA+AIC 2023 
 

-
le (sister organization) dalla International Clarinet Association nell’ambito della sua politica di interna-
zionalizzazione. La ICA è nata nel 1973 a Denver (Colorado) ed è tra le altre cose promotrice del Clari-
netfest (Festival mondiale del clarinetto). Da questo importante riconoscimento è nata una promozione 
congiunta per condividere con il mondo del clarinetto italiano delle importanti risorse.
 
International Clarinet Association + AMICI dell’Accademia Italiana del Clarinetto
 
Aperta a tutti gli amanti del clarinetto italiani o residenti in Italia
 
ICA
I membri che si iscrivono all’ICA attraverso l’Accademia Italiana del Clarinetto:
-Diventeranno “ICA associate member” ed avranno gli stessi diritti dei “Full members” dell’associazione 
escluso il diritto di voto per i componenti del Consiglio Direttivo e il diritto di candidarsi per il vari ruoli 
del Consiglio Direttivo (President elect, International Vice President etc…);
-Ricevere i 4 numeri online della rivista The clarinet;
-Accesso alla Libreria Online James Gillespie;
-Partecipare al ClarinetFest®;
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HANK D’AMICO
IN OTTO BATTUTE

di Alfredo Ferrario

Sono sempre stato attratto dalle 
cosiddette figure ‘minori’ in ge-
nerale, chi non è mai stato cele-
bre o popolare pur dimostrando 
dote e dedizione nei confronti del 
proprio mestiere. Ero molto gio-
vane quando ascoltai il clarinet-
tista italoamericano per la prima 
volta, mi colpì fin da subito. Feci

la sua conoscenza grazie ad un 
78 giri nel quale Hank D’Amico 
registrò un breve inciso con uno 
dei giganti del sax tenore: Lester 
Young. Il brano in questione è 
‘These foolish things’; quelle otto 
battute di solo del mio strumen-
to mi stregarono. In quelle poche 
misure il clarinettista newyorkese

se costruisce un assolo di una 
bellezza melodica che pare qua-
si stia raccontando una storia, è 
una narrazione che non si limita 
esclusivamente all’improvvisa-
zione su degli accordi. Sebbene 
stesse suonando con un gigante 
come Lester Young, influenzato 
forse dalla sua presenza, riesce 
quasi a raggiungere i livelli del 
grande sassofonista esprimendo 
al meglio le sue abilità di fraseg-
gio poetico e del suono vibrato 
stretto che rende particolarmen-
te affascinante la sua esecuzio-
ne. La data dell’incisione risale 
al 1944 e i musicisti sono: Lester 
Young (sax tenore), Billy Butter-
field (tromba), Hank D’Amico 
(clarinetto), Dexter Hall (chitar-
ra), Johnny Guarnieri (piano), 
Billy Taylor (basso) e Cozy Cole 
(batteria). Hanry ‘Hank’ D’Amico 
nasce a Rochester (New York) il 
21 marzo del 1915. Inizia lo stu-
dio del violino e successivamente 
passa al clarinetto. Dopo aver fat-
to parte di alcuni gruppi minori, 
si afferma nell’orchestra del vi-
brafonista Red Norvo in qualità 
di clarinettista e arrangiatore e 
lavora altresì per brevi periodi 
nelle band di Les Brown e Ben-
ny Goodman. Dal 1936 al 1940 
dirige un suo piccolo gruppo, dal 
’40 al ’41 fa parte di numerose 
formazioni tra cui quella di Bob 
Crosby e Les Brown. Negli anni 
’40 lavora nello studio della CBS e 
suona con Tommy Dorsey, incide

JAZZ
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la frase piuttosto che al passaggio 
virtuoso d’effetto.
D’Amico si trovava all’interno di 
un panorama musicale che vede-
va come protagonisti del clarinet-
to musicisti del calibro di Benny 
Goodman e Artie Shaw. E’ dunque 
facile che questi potenti e cari-
smatici personaggi adombrino 
musicisti meno conosciuti desti-
nati a rimanere figure più margi-
nali dello stesso strumento. 
Nonostante non sia mai stato sot-
to i riflettori, Hank D’Amico susci-
tò un certo interesse nei confronti 
dei critici, a dimostrarlo è il quin-
to posto ottenuto nel referendum 
del 1949 indetto dalla prestigio-
sa rivista americana Down Beat. 
In quella classifica, davanti a lui 
si trovavano: Buddy De Franco, 
Jimmy Hamilton, Stan Hassel-
gard e Barney Bigard. 
E’ curioso pensare che nello stesso 
anno ricevette anche una critica 
negativa, o meglio dire, una vera 
e propria stroncatura da parte del 

critico Arrigo Polillo, il quale re-
dasse un articolo intitolato ‘Crisi 
del clarinetto’ sulla rivista ‘Musica 
Jazz’ (articolo nel quale il giorna-
lista critica fortemente la manca-
ta evoluzione stilistica nel mondo 
del jazz dello strumento in gene-
rale). 
L’analisi negativa dell’autore so-
steneva che Hank D’Amico avesse 
tradito le aspettative di coloro che 
avevano puntato su di lui, ripa-
gandoli con assoli scipiti, se non 
addirittura ‘decisamente brutti’.
Lasciando da parte l’evoluzione 
stilistica e l’ansiosa ricerca d’in-
novazione, possiamo dire Hank 
D’Amico -nonostante non faccia 
parte di quella categoria di mu-
sicisti popolari, virtuosi o inno-
vatori- è stato un clarinettista 
capace di una notevolissima im-
provvisazione melodica. Benché 
il solo di ‘These foolish things’ fu 
breve -sono solo otto battute- ri-
uscì a creare otto misure di una 
tale poesia che all’ascoltarle mi 
commuovo ancora oggi. Un inci-
so per il quale ne è valsa la pena 
ricordare in questo breve articolo 
un clarinettista ai margini: Hank 
D’Amico in otto battute. 

parecchi brani con piccoli gruppi 
a suo nome. Nel 1954 entra nello 
staff della CBS e della ABC (Ame-
rican Broadcasting Company) dedi-
candosi al lavoro in studio oltre a 
partecipare ad orchestre radiofo-
niche e televisive. Nel 1955 incide 
il disco ‘Jazz for tonight’ con Steve 
Allen, musicista attore e perso-
naggio televisivo. In questo disco 
partecipano anche musicisti del 
calibro di Charlie Shavers, Urbie 
Green e Milt Hinton. 
Colpito da un cancro, Hank muo-
re a soli cinquant’anni nel dicem-
bre del 1965, terminando così la 
sua attività musicale. E’ un musi-
cista che collocherei a cavallo fra 
lo swing e il be-bop. I clarinetti-
sti considerati be-bop arriveran-
no dopo qualche anno e saran-
no anche loro italoamericani, si 
chiameranno: Buddy De Franco e 
Tony Scott. 
Il modo di suonare di Hank cerca-
va di dare più spazio al fraseggio 
melodico, all’accurata ricerca del-
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STEFANO CARDO
Incontriamo

Maestro, l’occasione ci è ghiotta 
per parlare con lei in maniera molto 
approfondita del clarinetto basso. 
Come ha scoperto la sua passione 
per questo strumento?
Da studente ho sempre nutrito una pas-
sione per il basso, nata all’interno del 
quartetto in cui suonavo. Lì ho scoper-
to quanto mi piacesse suonare la par-
te grave, iniziando a comprendere la 
funzione armonica e di collegamento 
sonoro. Nonostante lo studio all’Ac-
cademia della Scala come primo cla-
rinetto, ero convinto che lo studio del 
basso mi avrebbe dato più possibilità 
lavorative e tra un’audizione da primo 
e da secondo e l’altra, decisi di acqui-
stare lo strumento nel ’99 grazie ai sol-
di che stavo guadagnando suonando 
al Teatro La Fenice. Iniziai a studiarlo 
seriamente e a preparare i concorsi. 
Arrivarono le prime finali di concorso e 
audizioni e si aprirono le porte di altri 
teatri come la Scala e Santa Cecilia.
Come e perché ci si avvicina al cla-
rinetto basso oggi? 
La questione dell’avvicinamento allo 
strumento è molto particolare, soprat-
tutto in Italia, e sta vivendo una meta-
morfosi negli ultimi anni. Basti pensare 
che quando studiavo io (erano i primi 
anni ’90), molti docenti di Conservato-
rio non consentivano ai loro allievi di 
studiare il basso per non far rovinare 
loro l’impostazione, oppure lo propo-
nevano come alternativa ai meno bra-
vi. Chi aveva un insegnante che suona-
va in orchestra invece poteva sperare 
di fare le prime esperienze con questo 
strumento accanto a lui. Oggi è tutto 

cambiato. Sarebbe impensabile che io 
possa offrire del lavoro a un mio allie-
vo in Scala senza che sia passato per 
un’audizione. A tantissime persone ca-
pita di comprare lo strumento per suo-
nare musica da camera, un concerto o 
per avere qualche opportunità in più di 
suonare in orchestra dato che il numero 
di bassisti non è così elevato. È il primo 
passo verso l’avvicinamento e forse l’u-
nico dato che non si è mai stratificata 
una didattica consolidata e condivisa 
come per il clarinetto. Nei Conservato-
ri ci vorrebbe un ambito in più dedicato 
specificatamente al basso.
All’estero invece è diverso?
Sì, in altri Paesi come Olanda, Belgio, 
Francia, Germania o anche Spagna 
sono nate classi dedicate al clarinetto 
basso. In quei paesi la pratica dell’im-
provvisazione, della performance e 
della musica contemporanea sono mol-
to sostenute e frequentate dal pubblico 
e il nostro strumento trova uno spazio 
performativo che da noi fatica ad esi-
stere. In quei paesi si fa un percorso in 
cui ci si concentra su quello strumento 
come uno strumento a sé stante con 
una sua letteratura e un suo repertorio. 
Si è dei bassisti a tutti gli effetti perché 
il basso è uno strumento differente dal 
clarinetto. È come se si chiedesse a un 
violinista di suonare il violoncello. Tanti 
clarinettisti che si avvicinano al basso 
lo suonano come il clarinetto. Invece 
deve essere fatto un passaggio pro-
pedeutico allo  strumento grave. Così 
come le corde del violoncello reagi-
scono diversamente rispetto a quelle 
del violino, la stessa cosa accade col

di Angelo Semeraro
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basso che per dimensioni dello stru-
mento, ancia e becco, ma sopratutto 
colonna d’aria, è completamente di-
verso dal soprano.
Quale potrebbe essere il primo pas-
so per un giusto avvicinamento?
Bisognerebbe innanzitutto iniziare con 
studi scritti appositamente per lo stru-
mento. Molti (io compreso all’epoca 
feci così) iniziano con studi scritti per 
clarinetto, dove non viene valorizza-
to il registro medio-grave e curati tanti 
aspetti meccanici, primo tra tutti l’uso 
dei mignoli e del pollice destro per le 
note più gravi. Gli studi per clarinetto 
che prediligono i registri più acuti e 
spingono verso il virtuosismo, non per-
mettono, sopratutto nella fase iniziale 
di avvicinamento e conoscenza del-
lo strumento, di curare aspetti come il 
suono, il timbro, il legato, l’intonazio-
ne. Vi è poi l’allenamento muscolare 
della mandibola, il diverso rapporto 
nell’utilizzo del labbro, delle guance, 
ma sopratutto una diversa gestione 
dell’emissione. In generale, quindi, non 
si struttura quel controllo dello strumen-
to che inevitabilmente serve quando 
poi si affronta il repertorio. A tal propo-
sito desidero parlare degli “Studi per 
clarinetto basso” di Pedro Rubio (Vol. 
1 25 studi progressivi - Vol. 2 30 studi 
progressivi). Pedro Rubio, con la sua 
esperienza di docente, prende  la di-
dattica classica di altri strumenti gravi, 
soprattutto violoncello e fagotto, e la 
adatta per clarinetto basso, stimolando 
proprio la comprensione del timbro e 
la gestione dello strumento, senza tra-
lasciare l’aspetto educativo musicale 
che passa attraverso studi estremamen-
te chiari dal punto di vista della forma. 
Nel secondo volume affronta la lettu-
ra in chiave di basso, sia nel sistema 
tedesco che in quello misto. Per me e 
per i miei allievi, questi studi devo sem-
pre rimanere in custodia perché sono 
sempre un riferimento per lo studio e il 
mantenimento quotidiano.

Quando finalmente il controllo stru-
mentale si è fatto più maturo e consoli-
dato, va introdotto lo studio del reper-
torio classico, costituito da brani per 
basso solo, duo col pianoforte e mu-
sica da camera dal trio al sestetto, fino 
ad arrivare allo studio concertistico. La 
consapevolezza di questo repertorio 
manca sia in Italia che all’estero. An-
che a me mancava, ovviamente, ma 
sono andato alla ricerca e ho scoperto 
esservi tanti brani belli ed interessanti.
Cosa intende per repertorio classi-
co esattamente? 
Intendo tutto ciò che ha un linguaggio 
sostanzialmente tonale dove posso cu-
rare gli aspetti che dicevo prima. Per 
ora vi sono circa una trentina di brani, 
quindi neanche tantissimi, (sicuramen-
te non tutti capolavori), ma tra questi 
alcuni titoli sono a mio parere, fonda-
mentali per la cultura musicale di un 
bassista. Sono brani di forte impatto 
sullo strumento e invito colleghi e stu-
denti a documentarsi a tal proposito. 
Bisogna concepire il clarinetto basso 
come uno strumento solista e autono-
mo. Il progetto da me curato “Toward 
the Empyrean Heaven” ruota proprio 
intorno a questo argomento e copre

INTERVISTA
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l’approfondimento e la ricerca di tutti i 
brani scritti prima del 1956.
Che prospettive lavorative ci sono 
per un bassista? 
Sicuramente è uno strumento molto im-
piegato in orchestra, così come è molto 
utilizzato solisticamente nella musica 
contemporanea. I passi orchestrali per 
basso sono caratteristici. Molti sono 
operistici e quindi per farli bene bisogna 
conoscere l’opera che si sta suonando 
e cosa accade in quel momento, anco-
ra meglio se si conoscono anche i testi 
dei cantanti e i significati. Ad esempio, 
in Aida il “solo” è un ostinato mentre, 
prima Amneris e poi Radames, eseguo-
no la loro linea melodica. Il loro modo 
di cantare può condizionare molto il 
nostro modo di suonare quindi bisogna 
essere flessibili e pronti a cambiare con 
loro. Nei programmi sinfonici, è impor-
tante sapere quello che il tuo solo rap-
presenta. Wagner utilizza tantissimo il 
basso e lo fa con grande convinzione, 
tanto da attribuirgli proprio una fun-
zione musicale. Non dimenticherò mai 
quando, nel Tristan und Isolde, per mi-
gliorare e aver maggiore sicurezza nel 
solo, studiai a memoria tutta la parte 
musicale e il testo del basso monologo
del Re Marke del II atto. Il Maestro Ba-
renboim  ad un certo punto comprese 
che ero totalmente autonomo nella re-
lazione col cantante e, sorridendomi, 

smise di dirigermi il solo e si dedicò to-
talmente alla guida degli archi e all’in-
terazione con il cantante. Fu emozio-
nante e gratificante al tempo stesso.
Quali altri consigli potremmo dare?  
Bisogna farsi tante domande. È parte 
del metodo di studio. I bassisti devo-
no dedicare più tempo per studiare a 
causa del doppio strumento e questo 
fa si che si arrivi in orchestra più avan-
ti con l’età rispetto ad altri strumenti. 
L’aspettativa dei colleghi di avere uno 
strumento su cui appoggiare il suono 
della sezione è alta. Preparare un’audi-
zione non è solo fare il brano o i passi. 
Quello che si sente in una persona che 
ha studiato è se ha capito ciò che sta 
facendo. Un’audizione è un colloquio 
di lavoro e si sente se non conosci ve-
ramente a fondo quello di cui parli. Se 
prendi un tempo che non c’entra nulla 
non sai ciò che stai suonando.
È cambiato il modo di suonare il 
basso nel tempo?
Fino a vent’anni fa i clarinetti bassi ave-
vano un timbro fortemente connotato. Il 
loro ingresso era sempre evidente ma 
faticava, a livello di timbro, ad amalga-
marsi al suono della sezione. La nuova 
generazione di bassisti di cui faccio 
parte, godendo di strumenti comple-
tamente rinnovati e ripensati timbrica-
mente, ha potuto lavorare molto sull’a-
spetto lirico e cantabile. Se guardiamo 
all’evoluzione del clarinetto basso 
tedesco, percepiamo di più l’aspetto 
delicato, cantabile dove la dinamica e 
la profondità del suono sono diversi dal 
basso francese. Possiamo quindi com-
prendere il perché Wagner abbia po-
tuto scrivere dei soli fantastici, sempre 
molto cantabili e pregni di significati. 
Oltre alla carriera concertistica e 
orchestrale ha avviato un grande 
lavoro di ricerca. Ce ne può parlare 
per grandi linee? 
Ho iniziato il mio lavoro di “ricerca” 
perché appena entrato in orchestra ho 
avuto il tempo per pormi delle domande. 

INTERVISTA



Come tutti avevo messo su vari pro-
grammi per le audizioni, ma mi man-
cava il repertorio. Avvertivo un’igno-
ranza di gruppo. Consultavo colleghi 
sulla questione repertorio ma ciò che 
ne traevo erano più che altro risposte 
vaghe e incomplete. Sulla storia del-
lo strumento non vi erano libri che ne 
parlassero approfonditamente ed in 
maniera chiara ed esaustiva. Grazie 
all’incontro con Elisa Marchetti presi 
la decisione di avviare il lavoro di ri-
cerca. Lei aveva un lungo catalogo di 
brani che io integravo man mano con 
altre opere e composizioni sinfoniche 
che suonavo via via in orchestra o di 
cui venivo a conoscenza da colleghi. 
Nel 2010 ho dunque fondato il Centro 
Internazionale di Ricerca sul Clarinet-
to Basso (www.circb.info). Grazie alla 
tesi universitaria di Thomas Aber (ex 
solo bass clarinet della Omaha Sym-
phony - Texas) ho avuto la possibilità di 
conoscere l’esistenza brani scritti prima 
del 1945 e di avviare il progetto che 
ho citato prima “Toward the Empyrean 
Heaven”. Per reperire fisicamente i bra-
ni (che fisicamente erano consultabili 
presso la Bibliothèque  Nationale  de 
France a Parigi) contattai Aber che mi 
fornì delle copie di ciò che non era più 
pubblicato e venduto. Contemporane-
amente al lavoro di ricerca ho avviato 
anche la costruzione di un archivio fisi-
co. Come coronamento di questi sforzi, 
nello scorso febbraio ho avuto modo di 
suonare il concerto di Schelb al Teatro 

alla Scala. È l’unico concerto di stile 
“classico” ad oggi conosciuto; è strut-
turato in tre movimenti ed è tecnica-
mente impegnativo.
Quali sono i progetti per il futuro?
Nel 2016 ho fondato l’International 
Bass Clarinet Association. 
Negli anni abbiamo organizzato  ma-
sterclass e, ultimamente, dei webinar, 
ma ci piacerebbe anche realizzare un 
concorso o un festival. Di sicuro porterò 
avanti il centro di ricerca. È un lavoro 
di tipo archivistico e universitario che 
sarebbe bello poter affidare, a livello 
di progetti più piccoli, a studenti o ap-
passionati che possano dedicare del 
tempo. 
All’interno ci sono tante aree e tanta 
musica, ma l’aggiornamento necessa-
rio rimane sempre indietro perché la 
composizione di nuovi brani, fortuna-
tamente, continua senza sosta. Avrem-
mo bisogno di un sostegno economico 
per il rinnovamento del sito e, in futuro, 
potrebbe aprirsi un crowdfunding stu-
diato appositamente.
Ci auguriamo di poter scrivere nuo-
vamente di quello che di bello riu-
scirete a fare per il mondo del clari-
netto basso.
Sono estremamente felice della mia 
carriera e quando mi sono dedicato 
anima e corpo al basso ho sentito che 
stavo facendo quello che davvero de-
sideravo. Quando mi mancava qual-
cosa mi sono sempre divertito a costru-
irmela.

INTERVISTA
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Ernesto CAVALLINI
Canzone popolare Napolitana e Tarantella

per clarinetto piccolo e pianoforte
revisione di Piero VINCENTI

Canzone popolare Napolitana e Tarantella. Dedicata al suo amico Giovanni Battista Gambaro 
(1780 ca.-1850), primo clarinetto al Teatro Carlo Felice di Genova, è scritta per clarinetto piccolo in 
Mib,  strumento  particolarmente  amato  ed  utilizzato  dal  Cavallini  nei  suoi  concerti.    Nell’Andante 
Sostenuto  introduttivo,  rielabora  la  melodia  della  celebre  canzone  popolare  napoletana  «Fenesta  
che lucivi», a cui segue una brillante e virtuosistica Tarantella.”

Per ordinare la tua copia scrivi a: segreteria@accademiaitalianaclarinetto.com
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Canzone popolare
Napolitana con Tarantella

per clarinetto piccolo e pianoforte

Ernesto CAVALLINI

(rev. di Piero VINCENTI)
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ULDERICO PAONE RUBRICA

Quest anno ricorre il centenario 
della nascita del M° Ulderico 
Paone, infatti nacque ad Acerra 
(NA) il 2 dicembre 1922 da Fran-
cesco e Giuseppina Fusco.
Allievo di Antonio Micozzi al 
Conservatorio di Napoli, fu com-
pagno di classe di Giacomo Mi-
luccio; più tardi si ritroveranno 
entrambi primi clarinetti dell’ 
Orchestra del Teatro “San Carlo” 
e docenti di clarinetto nel con-
servatorio partenopeo. 
In seguito, il M° Paone diventerà 
primo clarinetto dell’ Orchestra 
dell’ Opera di Roma e docente di 
clarinetto nel conservatorio capi-
tolino.
Numerosi compositori e direttori 
d’orchestra hanno sottolineato le 
sue capacità artistiche:
Il 28 giugno 1952 il M°Ildebrando 
Pizzetti lo ringraziò quale “va-
lente e prezioso” primo clarinetto 
del “San Carlo” per l’esecuzione 
della sua “Ifigenia”, da lui diret-
ta; Nello stesso anno fu partner, 
a Trieste, del compositore Mario 
Castelnuovo-Tedesco per la pri-
ma esecuzione europea della sua 
Sonata per clarinetto e pianofor-
te con l’autore al piano; il com-
positore, in una lettera, promise, 
dopo aver elogiato il M°Paone 
per la splendida esecuzione, che 
appena avesse ultimato il Quin-
tetto per clarinetto ed archi glielo 
avrebbe inviato dagli Stati Uniti, 
dove questi viveva. (Trieste, 15 
settembre 1952). Il compositore 
Paul Hindemith, all’indomani 
dell’esecuzione della sua opera 
“Novità del giorno” al Teatro San 
Carlo, gli scrisse che era stata 
una gioia immensa fare musica 

con lui e di averlo avuto come 
primo clarinetto dell’orchestra, 
evidenziando la sua innata musi-
calità. (Napoli, 14 aprile 1954). 
Il 12 novembre 1961 il M° Paone fu 
protagonista, con l’ Orchestra del 
“San Carlo”, della prima esecu-
zione del Concerto in si bemolle 
per clarinetto ed orchestra del 
pianista e compositore napo-
letano Carlo Bruno diretto dal 
M°Piero Bellugi; tre giorni dopo 
il direttore toscano gli rinnoverà i 
complimenti e gli includerà nella

missiva lo spartito dei “Contrasti” 
di Bartok. 
Nel corso della stagione 1967/1968 
dell’ Orchestra della RAI di 
Roma il M°Paone fu protagoni-
sta,  in qualità di solista ospite, 
di una memorabile esecuzione 
in diretta RAI del Concerto di 
Mozart in La K622 diretto dal 
M°Carlo Franci. 
Paone morì a gennaio del 2000 
e riposa nel cimitero di Bassano 
Romano (VT).

di Erasmo Spinosa

IL CLARINETTO
ITALIANO
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IL CLARINETTO 
CONTRABBASSO E 

L’INIZIO DEL SUO RUOLO
COME STRUMENTO SOLISTA 

di Fabrizio Bardelli

La scoperta del clarinetto contrabbasso è avvenuta, per me, qualche 
anno fa quando, per caso, decisi di provare ad intraprendere lo stu-
dio di questo strumento. Lo confesso apertamente: sono sempre stato 
affascinato dalle sonorità gravi, profonde e cupe e dopo anni dedicati 
quasi interamente al clarinetto basso e al suo repertorio solistico, il 
clarinetto contrabbasso è arrivato quasi come una diretta e spontanea 
conseguenza. 
Per chi si affaccia a questo mondo, non ci sono molte alternative dal 
punto di vista prettamente strumentale. Io suono un Leblanc Paper-
clip (la traduzione letterale è proprio “grappetta per fogli”...) in metallo 
discendente al do grave, un modello non più in produzione dato che 
Leblanc, dagli anni settanta, non ha più fabbricato strumenti di que-
sto tipo; una soluzione professionale, comunque, decisamente valida e 
vantaggiosa (da molti punti di vista) rispetto alle altre che propone il 
mercato odierno. 

In questo breve articolo non parlerò certo di me, ma cercherò di eviden-
ziare le tappe “musicali” fondamentali che hanno portato a far emerge-
re, seppur in modo graduale, questo strano e allo stesso tempo affasci-
nante strumento, da un ruolo quasi esclusivamente di “riempimento” 
e accompagnamento (come nei cori di clarinetti) fino a diventare uno 
strumento solista. Una storia recente, divisa, come vedremo, tra Italia, 
Olanda e Francia.

Non vi è alcun dubbio sull’importante ruolo che abbia avuto in tutto 
questo il M°Ciro Scarponi (1950-2006) che è certamente stato uno dei 
primi musicisti a far conoscere al grande pubblico il clarinetto contrab-
basso nonché uno dei primi clarinettisti italiani ad averne uno!  As-
sai nota, infatti, è la sua lunga collaborazione con il compositore Luigi 
Nono (1924-1990) presso lo studio sperimentale di Friburgo; era il 24 
settembre 1981 quando a Venezia, al Palasport, veniva rappresentato 
in prima assoluta l’opera  Io, frammento dal Prometeo dello stesso Nono 
che vedeva in organico, insieme a cori e voci, anche un flauto basso e un 
clarinetto contrabbasso come strumenti solistici. 
Qualche anno dopo, nel 1985, in occasione dei 60 anni del composito-
re francese Pierre Boulez (1925-2016), Luigi Nono scriveva A Pierre. 
Dell’azzurro silenzio, inquietum per clarinetto contrabbasso, flauto
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basso e live electronics. Si trat-
ta certamente di un linguaggio 
musicale difficile sia dal punto di 
vista strumentale che di ascolto, 
in cui il clarinetto contrabbasso 
viene sfruttato soprattutto nelle 
sue possibilità “polifoniche” e con 
un’attenta ricerca a determina-
te sonorità. Credo (ma è solo un 
parere del tutto personale...) che, 
in riferimento a detto strumento, 
ciò non sia effettivamente il me-
glio di quello che è scaturito dalla 
mano dei compositori, ma certa-
mente costituì un incipit che per-
mise di poter “pensare” lo stru-
mento anche in chiave solistica. 
Negli anni di mezzo che vanno 
dal 1981 al 1984 ci fu certamente 
una svolta decisiva perchè venne-
ro scritti e pubblicati i primi lavo-
ri per strumento solo di un certo 
spessore musicale e che contribu-
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irono, nel seguito, a costruire un repertorio per 
tale strumento. Lo stesso Ciro Scarponi aveva 
commissionato, già dalla fine degli anni settanta 
al compositore salernitano Enrico Renna, un bra-
no per strumento solo; ne uscì Tief che venne ese-
guito per la prima volta al XVII Festival Pontino 
(Campus Internazionale di Musica) il 18 giugno 
del 1981. Fu probabilmente il primo brano per 
strumento solo, un brano, come afferma lo stes-
so autore, “di rottura, radicale e di difficilissimo 
ascolto”. 
L’anno successivo il compositore fiorentino Paolo 
Renosto (1935-1988) scrisse, in occasione di un 
corso estivo di perfezionamento musicale presso 
Chiusi della Verna (AR), un altro brano dal titolo 
Samurai. 
Il brano non venne mai pubblicato ma, per caso, 
sono riuscito ad avere una copia del manoscritto 
da Harry Sparnaay (1944-2017), solista di fama 
internazionale per il clarinetto basso e molto atti-
vo in quegli anni anche in Italia. 
Anche questo brano fu scritto per Ciro Scarpo-
ni, come si può vedere dalla dedica autografata 
dall’autore. Si tratta di un lavoro completamente 
diverso come stile compositivo rispetto al brano 
di Renna, in cui vengono maggiormente sfruttate 
e messe in evidenza le possibilità melodico-virtuo-
sistiche dello strumento. Furono certamente i due 
anni successivi, ovvero l’83 e l’84, anni importan-
ti per il clarinetto contrabbasso perchè vennero 
composte e pubblicate due opere “epiche” che si 
annoverano fra i lavori più significativi nel reper-
torio solistico di questo strumento. 

Il primo di questi è un’opera del compositore fran-
cese Gerard Grisey (1946-1998), dal titolo Anu-
bis-Nout (Due pezzi per clarinetto contrabbasso) 
pubblicata nel 1983 e commissionata dal già cita-
to Harry Sparnaay. Il brano è un esempio magi-
strale di musica spettrale, un genere musicale nato 
in Francia alla fine degli anni sessanta che pone 
la sua attenzione sulla fisica del suono (lo spettro 
appunto), uscendo così da ogni canone classico e 
di temperamento equabile. 
La composizione consiste di due pezzi di caratte-
re contrastante in cui il riferimento alla mitologia 
egizia (ovvero alle divinità Anoubis e Nout) e al 
suo simbolismo è un punto di partenza esplicito 
per questo requiem postmoderno. Il brano è dedi-
cato, infatti, alla memoria del compositore cana-
dese Claude Vivier, amico dell’autore, che fu bru-
talmente assassinato in strane circostanze. Anche 
la prima mondiale di questo brano, che vide come 
solista Harry Sparnaay, avvenne al Festival Ponti-
no nel giugno del 1984. Come affermava lo stesso 
Sparnaay: ”...The last part [Nout]. That’s probably 
one of the most beautiful pieces written for the (any 
wind) instrument.”

In questo breve excursus storico non poteva certo 
mancare il riferimento a Franco Donatoni (1927-
2000), autore del brano Ombra (2 pezzi per clari-
netto contrabbasso) presentato al pubblico per la 
prima volta in occasione del Festival Internaziona-
le di Musica Contemporanea di Certaldo (FI) nel 
luglio del 1984. 
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Il brano, dedicato ancora a Ciro Scarponi che ne 
fu anche il primo esecutore,  fu commissionato 
dall’amico comune Renzo Cresti, noto studioso e 
critico musicale fiorentino. 

Un lavoro complesso, denso e allo stesso tempo 
completo in cui, come afferma lo stesso Cresti, ”la 
ricercata scrittura di disinvolta flessuosità” unita a 
“toni di sgargiante agilità” sono il risultato, anche 
per quest’opera, “dell’indagine delle possibilità offer-
te dalle particolarità dello strumento”. 

Inutile ribadire che Donatoni abbia rappresentato 
e rappresenti tuttora, nella storia del repertorio 
della famiglia del clarinetto (e non solo), un punto 
di riferimento per i compositori a lui coevi e per 
quelli successivi.

RUBRICA

Artista

www.patricola.com



L’arte del clarinetto44

Lo Chalumeau a Vienna 
 di Rodolfo La Banca

PIANETA CLARINETTO ANTICO

Come accade oggi per la musica 
popolare e la musica jazz l’esecu-
tore del XVIII secolo era abile a 
suonare molti strumenti. Ricor-
diamo il caso di Johann Joachim 
Quantz,  si dice che egli all’età di 
16 anni era capace di suonare 16 
strumenti tra cui: il cornetto, l’o-
boe, il flauto traverso ecc.
La tradizione di suonare più stru-
menti nasceva da una esigenza  
puramente pratica. Il musicista  
viveva (guadagnava)  suonando o 
insegnando. Da ciò ne conviene 
l’implicita necessità di spaziare la 
gamma strumentale per poter 

dal  flauto dolce o dall’oboe. 
Nel 1706 il Prussiano oboista Lu-
dwig Erdmann [chiamato Ludo-
vico Ortoman] diventò docente 
di Chalumeau presso l’Ospedale 
della Pietà di Venezia “ Maestro 
professore di Salamuri”.
Nel Marzo del 1707 Erdmann 
pagò 10 ducati per comprare due 
Chalumeaux. Questi acquisti con-
tinuarono a lungo, egli comprò e 
baratto molti altri Chalumeaux. 
Importante ricordare che Erd-
mann  barattò quatto flauti con 
Onofrio Penati, che insegnò oboe 
alla pietà tra il 1704 e il 1706. Pe-
nati nel 1705 ordinò due oboi da 
Milano, probabilmente da Gio-
vanni Maria Anciuti, costruttore 
specializzato nella costruzione 
di flauti e oboi. Mi chiedo se pro-
prio Anciuti fu colui che costruì i 
cinque Chalumeaux acquistati da 
Erdmann nel 1706.
Tra il 1680 e il 1750 Vienna di-
viene il centro più importate per 
la musica con Chalumeau. Ovvia-
mente le corti europee più impor-
tanti come Honover, Düsseldorf, 
Praga, Dresden, avevano una im-
portante attività musicale e tro-
viamo molto uso dello chalume-
au. Ma la differenza sostanziale 
tra Vienna e le altre capitali eu-
ropee sta nel numero di composi-

sopperire a organici nuovi e ai  ca-
pricci dei compositori. 
Inventato lo strumento bisognava 
inventare gli esecutori e i metodi 
di studio.
Com’è ovvio i primi esecutori, 
come i primi insegnanti di chalu-
meau, erano musicisti provenien-
ti da altri strumenti che nel mi-
gliore dei casi suonavano già uno 
strumento a fiato, ma non era 
mica detto. Alcuni di loro, profes-
sori di Chalumeau,  non avevano 
mai suonato uno strumento a fia-
to. Per quanto riguarda i metodi, 
anche quelli venivano mediati 

RUBRICA

L’idea del professionista strumentista che abbiamo oggi è ben diversa dall’idea del professioni-
sta nel ‘700. Oggi si tende a specializzarsi in un  solo strumento musicale, può essere il violino, 

il  flauto, l’oboe, nel XVIII secolo gli strumentisti erano capaci di districarsi in più strumenti.
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zioni scritte per Chalumeau e nel 
numero di compositori Italiani 
che soggiornavano nella capitale 
austriaca. 
Nelle capitali europee lo Chalu-
meau, che ricordiamo era nato e 
conosciuto da poco, faceva la sua 
apparizione in modo timido e di-
screto. 
Ricordiamo l’oratorio di Attilio 
Ariosti d’Eliseo nell’assedio di Sa-
maria del 1705. Compositori ita-
liani e tedeschi contribuirono con 
gran forma all’uso e alla divulga-
zione dello Chalumeau. 
Diventa molto popolare a Vienna 
per renderci conto della popola-
rità faremo riferimento ad una 
vignetta tratta dal libretto di Sil-
vio Stampiglia nell’opera l’Etearco 
con musica di Giovanni Bonocini. 

Nel terzo atto della scena nove, 
in una ironica conversazione tra 
Delbo e Blinda si legge:
- Delbo: “Vuò cercare/ di trovare/ 
E i fagotti e Oboe” e Binda: “Pia-
cerebbe ancora a me/ che vi fossero 
i Scialunò”. 
Nella decade che va dal 1730 al 
1740 è concentrato il maggior 
numero di composizioni che pre-
vedono lo  Chalumeau.
Nel 1718 il Kappelmeister della 
corte di Rastatt con sette can-
tanti eseguirono l’opera teatrale 
di Johann Caspar Ferdinand 
Fischer, scritta per celebrare la 
nascita del principe ereditario 
Ludwig Georg Bernard Simper 
(1707-1761). Il libretto menzio-
na vari strumenti a fiato tra cui 
anche lo Chalumeau e il Clarinetto.

Libretto
A lui cantate gloria e gioia

In suo onoranza e primavera
A chalumeau e clarinetti

Il nome di Ludwig potrebbe 
oscillare

Pervade fino alle stelle
Tra migliaia di razzi infuocati

Nel XVIII secolo le informazioni 
erano lente,  e per questo moti-
vo che nei manoscritti dell’epoca 
vediamo diversi nomi che identi-
ficano lo chalumeau: Chalumeau, 
Clareto, Salmoè. 
Questa breve e veloce riflessione 
ci mostra come lo Chalumeau ( e 
il clarinetto) sia stato amato, usa-
to e ricercato negli ambienti mu-
sicali che contano.
Spesso mi è capitato di assiste-
re all’esecuzione del Concerto di 
G. F. Telemann originale per due 
Chalumeaux (contralto e tenore) 
eseguito su  due clarinetti moder-
ni. Devo dire che la cosa non mi 
disturba affatto, anzi credo che la 
riscoperta di tale repertorio ese-

guito, a livello didattico, con cla-
rinetti moderni possa porre un 
grande interesse nei giovani ese-
cutori. I problemi di prassi esecu-
tiva,  fraseggio,  permettono agli  
studenti di avere  un senso critico 
verso ciò che suonano, avranno 
gli strumenti adeguati per una 
eventuale esecuzione storica-
mente informata.
Ovviamente lo ritengo un espe-
diente didattico.
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Il clarinetto basso
in orchestra

 di Salvatore Passalacqua

IL CLARINETTO BASSO

Spesso noi musicisti, con l’im-
mensa voglia di prendere lo stru-
mento e suonare, siamo portati 
a tralasciare cosa gira attorno al 
brano che stiamo per studiare. 
Memorizziamo le note, stiamo 
ore, giorni, settimane a ripetere 
un passaggio tecnicamente diffi-
cile, ma spesso non dedichiamo 
il tempo necessario a conoscere 
la biografia del compositore, il 
suo background storico-politico, 
la trama della sua composizione, 
cosa voleva dirci con quel passo 
d’orchestra.
Vale quindi la pena di fare rife-
rimento al musicologo Fabrizio 
Della Seta che, nel 2003, scrisse 
un interessante capitolo di ap-
profondimento proprio sulla sto-
ria del clarinetto basso in orche-
stra, intitolato:
“Dal glicibarifono al clarinetto bas-
so. Un capitolo di storia della stru-
mentazione in Italia”, all’interno 
dell’opera “Et facciam dolçi canti”. 
Studi in onore di Agostino Ziino in 
occasione del suo 65° compleanno.
Come per i cantanti, anche per 
gli strumentisti dell’orchestra i 
compositori iniziarono a scrivere 
degli “a solo” che mettevano in ri-
salto le capacità strumentali, mu- 
sicali, tecniche ed espressive dei

vari musicisti, essi stessi spesso 
fonte d’ispirazione o dedicatari di 
quelle melodie.
Anche per il nostro strumento 
accadde la stessa cosa. Verso gli 
anni 30 del 1800 per la prima 
volta un tale Catterino Catteri-
ni viene citato in diversi scritti 
come esecutore al Gran Teatro 
“La Fenice” di Venezia nell’opera 
Emma d’Antiochia di Saverio Mer-
cadante. Lo strumento che Catte-
rini utilizzava venne denominato 
dall’Accademia delle belle arti di 
Venezia Glicibarifono e fondeva 
il timbro scuro del fagotto con 
quello più brillante del clarinetto.
Mercadante gli dedicò il primo 
vero solo all’interno di un’opera 
lirica. Da quel momento in poi 
numerose furono le composizio-
ni in cui il clarinetto basso venne 
inserito, ritagliando così il suo 
spazio nelle partiture dei compo-
sitori più importanti e divenendo 
parte integrante stabile di un or-
ganico orchestrale.
Come ben sappiamo, col passare 
del tempo cambiò anche la sua 
funzione, o meglio il suo utilizzo, 
in orchestra. Oltre alle capacità 
tecniche e strumentali mostrate 
nei soli, i compositori iniziarono 
a guardare al timbro particolare 

di questo strumento che spesso 
veniva usato come collante fra i 
registri medio-gravi degli archi 
(violoncelli e contrabbassi) con 
i fiati. Puccini fu quello che nel-
le sue partiture, a mio parere, 
utilizzò al meglio le potenzialità 
timbriche del nostro
strumento. Ogni nota del cla-
rinetto basso scritta da Puccini 
strumento. Ogni nota del clari-
netto basso scritta da Puccini 
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Mi è stato chiesto di dare un mio pensiero sul clarinetto basso in orchestra 
e di primo acchito mi viene in mente di condividere l’obiettivo per me più 

importante del fare musica: emozionare chi ascolta.
Per raggiungere questo scopo non possiamo prescindere dal contestualiz-

zare il Clarinetto basso in orchestra da un punto di vista storico.
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esprime un sentimento, un’emo-
zione, un’atmosfera; la difficoltà 
dello strumentista sta proprio 
nell’interpretare nella maniera 
corretta quelle note, quelle dina-
miche, quei segni di espressione.
Difficoltà ancora diverse si pre-
sentano e si aggiungono nell’in-
terpretazione del repertorio 
sinfonico a partire dalla fine del 
1800. Ad esempio nelle mera-
vigliose sinfonie di Mahler, lo 
strumentista, oltre al colore del 
suono e ad affrontare i soli, do-
vrà fare i conti con cambi, spesso 
repentini, al clarinetto. Strauss 
nei suoi famosi poemi sinfonici 
affida frequentemente parti vir-
tuosistiche al clarinetto basso, 
come nel Till Eulenspiegel lusti-
ge streiche oppure parti cantabi-
li che dialogano col solista come 
nel Don Quixote. Stravinsky nel-
la Sagra della primavera propone 
un dialogo fra due clarinetti bassi 
(sempre difficoltoso da uniforma-
re nel timbro), una frase in ottava 
col clarinetto piccolo o passaggi 
tecnicamente ostici. Shostako-
vich affida al basso assoli molto 
espressivi, come quello del 2° mo-
vimento della Sinfonia n. 7 “Le-
ningrado” o giocosi, come nella

Sinfonia n. 8, oppure diaboli-
ci come il terribile inizio dello 
Scherzo del Concerto per violino 
n. 1, nodo da sciogliere per tutti i 
clarinettisti bassi. 
Questi solo per ricordare alcuni 
dei compositori più celebri che 
hanno dato rilievo al clarinetto 
basso nelle loro partiture.
Ogni autore richiede una pecu-
liare prassi esecutiva che passa 
dalla scelta dei materiali, allo stu-
dio della partitura, al confronto e 
all’ascolto continuo dei colleghi e 
del direttore d’orchestra.
Quando sento qualche allievo mi 
capita spesso di dire che la diffe-
renza fra un esecutore e un altro 
sta sempre nei dettagli. Le note 
rimangono solo disegni sul pen-
tagramma, ma quello che sta ol-
tre bisogna cercarlo con calma, 
intelligenza, curiosità e passione, 
senza stancarsi di puntare costan-
temente al massimo.
Ad esempio, per interpretare e 
suonare al meglio possibile il Till 
Eulenspiegel lustige streiche di Ri-
chard Strauss, non possiamo non 
sapere chi era Till Eulenspiegel e 
cosa rappresentava nel folclore 
del nord Europa, oppure ancora 
iniziare a studiare il solo di Ernani 
di Giuseppe Verdi senza conoscere 
cosa succede nella trama dell’ope-
ra in quell’esatto momento.
Conoscere tutto ciò ci aiuta a ca-
larci meglio nella partitura, a tro-
vare il carattere più adatto da dare 
al brano, il colore del suono più 
giusto, l’articolazione più corretta, 
il fraseggio più bello…
Tutto ciò deve essere riportato in 
orchestra, pronto per essere adat-
tato alle scelte esecutive del diret-
tore, il quale potrà chiedere un’ar-
ticolazione più o meno marcata o 
un suono più o meno aspro e via 
dicendo. Contemporaneamente le 
nostre orecchie saranno indirizza-

te al suono che ci circonda, sia 
della propria sezione che dell’or-
chestra intera, per ottemperare 
al meglio alla funzione di collan-
te del clarinetto basso. Tutto ciò 
condurrà le nostre scelte su com-
binazioni di materiali che magari 
a casa, in fase di studio, non ave-
vamo preso in considerazione. 
Creare nella mia mente il suono 
che ritengo più adatto all’esecu-
zione del brano in questione, que-
sto è il mio obiettivo primario in 
fase di studio. La ricerca dell’an-
cia giusta (che non ho ancora mai 
trovato) o della legatura ideale, 
devono essere al servizio di quel-
lo che dovrò suonare. Tutto deve 
fungere da aiuto e non da impedi-
mento al raggiungimento di quel 
famoso obiettivo primario. Biso-
gna sempre far comunque i conti 
anche con la sala in cui si suona. 
L’acustica del nostro Auditorium 
a Torino mi richiede un materia-
le tendenzialmente più resistente 
rispetto a quello che posso utiliz-
zare nell’ambiente in cui di solito 
studio. Cerco sempre di conside-
rare ogni dettaglio prima della 
performance, senza lasciare nulla 
al caso. Tento costantemente di 
evitare imprevisti dovuti proprio 
ai materiali e per questo motivo 
ho l’abitudine di mantenere più in 
ordine possibile i miei strumenti. 
Non mi perdonerei mai un errore 
dovuto alla superficialità. Tutto 
ciò che è prevedibile dovrà essere 
previsto. 
Ho la fortuna di essere riuscito a 
trasformare la mia passione nel 
mio mestiere e ciò per me è una 
grande gioia che ogni mattina mi 
fa svegliare col desiderio di seder-
mi su quella sedia che, se da un 
lato scotta (e anche tanto), dall’al-
tro mi regala la possibilità di esse-
re felice emozionandomi e cercan-
do di emozionare.
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Essa è nata nel 2010 quando, con un gruppo di 
ragazzi della sua classe presso l’Istituto Supe-
riore di studi musicali  “Vincenzo Bellini” di Ca-

tania, il M°Salvatore Cccotta ha suonato per un’in-
tera stagione al chiosco della musica di Villa Bellini. 
Un progetto, realizzato con grande impegno e per-
severanza, per tutti quei giovani clarinettisti siciliani 
che abbiano voglia di cogliere la possibilità di intra-
prendere una carriera artistica.
 
Molti bravi compositori hanno scritto per questa for-
mazione fra cui Luigi Fiorentini, che ha elaborato “I 
got rhythm” di Georg Gershwin, e molti altri: Salvato-
re Schembari, Matteo Dal Maso, Michele Pellicani, 
Ignazio Messina, Giuseppe Testa, Vincenzo Gervasi, 
Joe Schittino e Peter Fender, oltre allo stesso M°Cicc-
otta che ha trascritto brani con particolare riferimento 
alla musica sinfonica e operistica dei grandi compo-
sitori italiani per l’ensemble Denner. Il Denner, nel 
2011, inizia a collaborare con associazioni culturali 

RUBRICA

Il Sicily Denner Clarinet Ensemble è una formazione 
di clarinetti, il cui stesso nome è un chiaro tributo 
all’inventore di questo meraviglioso strumento, 

Johann Christoph Denner.  

siciliane e con diversi bravi solisti, fra cui, particolare 
menzione di a Milan Rericha.

Nel 2015 invece, esce il primo disco, edito da EditO-
pera, che raccoglie brani classici e moderni.  Grazie 
all’impegno di amici come Girolamo Manenti, colla-
boratore di Ciccotta fin dalla fondazione, si è riusciti 
a raggiungere molti traguardi, anche all’estero, per 
importanti Festival, associazioni ed enti culturali, ri-
scuotendo lusinghieri consensi di pubblico e critica. 

Nel gennaio 2018 è stata la volta di Roma, presso il 
palazzo Altemps del Museo Nazionale, in occasio-
ne del progetto “La musica incontra”. Nel settembre 
dello stesso anno è stato presentato il disco Clarinet 
Film Choir a Londra presso la St. Silas Church una 
delle Chiese più antiche della capitale, con il diret-
tore Peter Fender. L’ensemble è stato inoltre invitato 
dall’Istituto Italiano di cultura per il Belgio e dagli 
“Artisti Associati” a tenere una serie di concerti nella 
capitale Bruxelles, nel maggio 2019.

Nel settembre 2019 invece è stata la volta di Mo-
sca presso la Chatedral of St. Peter and Paul, orga-
nizzato dall’Accademia moscovita Belcanto, dove il 
Denner si è esibito presso la “Tsereteli-Art Gallery” in 
occasione del “Moscow Concert Fest”. 
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di Maria Maiolo

IL SICILY DENNER 
CLARINET ENSEMBLE:

una realtà tutta siciliana
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L’Ensemble è stato diretto da famosi direttori d’orche-
stra, quali: Peter Fender, Jan Milosz Zarzicki, Manfre-
do Di Crescenzo, Massimo Incarbone, Brian Cassar 
e Salvatore Schembari collaborando con clarinettisti 
di fama mondiale come Sauro Berti, Paolo Beltrami-
ni, Marco Antonio Mazzini, Nicola Giammarinaro, e 
il già citato, Milan Rericha.

Con Salvatore Schembari, qualificato direttore, cla-
rinettista e compositore (primo clarinetto della Banda 
dell’Esercito Italiano), il Denner è sempre alla ricerca 
di nuovi progetti e iniziative culturali che lo vedono 
impegnato fino al 2025.

L’organico dell’Ensemble attuale: Mariacristina Ni-
gro (Piccolo in Mib) ai Soprani Salvatore Ciccotta, 

Jessica Ficili, Orazio Costanzo, Mariaelisa 
Vita, Giovanni Scerra, Giuseppe Vitali, Gio-
vanni Maria Schembari (Clarinetto Alto in mib) 
Girolamo Manenti, Francesco Giaquinta (Cla-
rinetti Bassi)  Antonio Russo  (Contrabbasso). 
Il Clarinet Fest 2020 un evento programmato, per la 
prima volta nella splendida Città di Scicli (Ragusa), 
in occasione del 10h Anniversario del Sicily Denner, 
ha rischiato causa pandemia di non prendere il via… 
salvo poi realizzarsi con un successo di studenti e ar-
tisti.

Il Clarinet Summer Fest 2022, docente ospite Milan 
Rericha, si è svolto molto con ottimi risultati  nella sug-
gestiva cornice del Palazzo Spadaro a Scicli, sede 
del Sicily Denner Clarinet Ensemble.



L’arte del clarinetto51

Il Campus per giovani clarinettisti 

CLARINETTANDO
L’idea nasce dalla collaborazione tra l’Accade-

mia Italiana del Clarinetto e il Liceo Alfano I 
di Salerno, nello specifico con le classi di cla-

rinetto le quali parteciparono a due Campus per 
giovani clarinettisti presso la sede dell’Accademia 
Italiana del Clarinetto nella città di Camerino, pri-
ma del sisma del 2016. Quell’esperienza è stata al-
tamente formativa sia per i docenti che per i ragaz-
zi, da indurre la creazione di qualcosa di simile sul 
territorio, per dare modo ai ragazzi, anche quelli 
con meno possibilità economiche, di partecipare.  
Il Campus si chiama Clarinettando, cioè socializ-
zare con il clarinetto durante tutta la giornata e 
per 5 o 6 giorni consecutivi.
 
Il campus è organizzato dell’Associazione Mu-
sicale “Il Madrigale”, presidente il Prof. D’Au-
ria, in collaborazione con il comune di Cag-
giano in provincia di Salerno e con il supporto 
della ditta di oboi e clarinetti Fratelli Patricola. 
Il corso è finalizzato al perfezionamento della tec-
nica di base ed avanzata del clarinetto e alla pra-
tica del repertorio per ensemble di clarinetti. Le 
giornate di studio si articolano in due fasi: una 
sessione di studio frontale (antimeridiana) con il 
docente, con il quale sarà possibile approfondire 
le tematiche riguardanti l’emissione, lo staccato, 
il suono, la tecnica, l’espressione ecc. Si studierà 
un repertorio adeguato alla preparazione di ogni 
allievo con il supporto del pianista accompagna-
tore. Nei giorni intermedi al campus ci saranno 
due concerti per clarinetto e pianoforte, dove ogni 
singolo allievo potrà eseguire il proprio pezzo stu-
diato.
La seconda (pomeridiana) prevede la concerta-
zione di brani di media difficoltà da eseguire con 
l’Ensemble di Clarinetti con lo scopo di effettuare 
un concerto finale del gruppo composto da tutti i 
giovani clarinettisti partecipanti.

La frequenza al Campus Nazionale per Giovani 
Clarinettisti “Clarinettando” è riservata a giovani 
clarinettisti iscritti presso Istituzioni Musicali Na-
zionali, Conservatori di Musica e Istituti Superiori 
di Studi Musicali, Licei Musicali – Scuole Medie ad 
indirizzo Musicale, Scuole Comunali e private di 
musica.
La scelta di organizzare questo tipo di campus, oltre 
allo stimolo dell’esperienza positiva presso l’Acca-
demia Italiana del Clarinetto, viene soprattutto per 
l’importanza dell’aspetto didattico-relazionale che 
si crea con gli allievi di differenti provenienze e con 
i relativi insegnanti.
I ragazzi, soprattutto nella fascia di età adolescen-
ziale hanno bisogno di continuità didattica anche 
nei mesi estivi, arricchita dalla creazione di un rap-
porto più diretto con il proprio insegnante e gli altri 
studenti dovuto alla condivisione della vita giorna-
liera e non solo della classica lezione frontale.
L’edizione 2022 ha visto in qualità di docenti: Gio-
vanni D’Auria professore di clarinetto presso il 
Conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno, Giu-
seppe Genovese docente di clarinetto presso il Li-
ceo Alfano I di Salerno e da Filomena Costa docen-
te di clarinetto presso il Liceo musicale Galizia di 
Nocera Inferiore.

ATTUALITÀ
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PARTE L’ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E MANAGEMENT
 

L’Accademia Italiana del Clarinetto avvia la stagione 2022/2023 

di produzione e management con diverse proposte artistiche 

da inserire in Festival, Rassegne e Stagioni Concertistiche. 

Protagonista il nostro strumento e non solo, 

grazie al coinvolgimento di solisti di fama internazionale. 

Per ricevere le proposte nel dettaglio è possibile scrivere a 

produzione@clarinetonline.it

Analizziamo inoltre proposte artistiche da inserire nel nostro rooster.

PER INFORMAZIONI:
produzione@clarinetonline.it

www.clarinetonline.it



L’arte del clarinetto53

Qui nasce 
la scuola italiana

del clarinetto

Il conservatorio di Napoli 
San Pietro a Majella, di-
chiarato reale nel giugno 
1807 con decreto di Giu-
seppe Napoleone, si con-
figura come il successore e 
l’erede delle tre istituzioni 
fortemente rappresenta-
tive quali gli antichi Con-
servatori di Santa Maria 
di Loreto, Sant’Onofrio a 
Capuana, e Santa Maria 
della Pietà dei Turchini.
Il Conservatorio di musi-
ca San Pietro a Majella fu 
dunque una fucina di ta-
lenti musicali; tra il 600 e 
il 700 fu meta di composi-
tori nazionali ed europei: 
la scuola di clarinetto del 
San Pietro a Majella nasce 
nell’ 800 con Ferdinan-
do Sebastiani, padre di 
tutti i clarinettisti (1803-
1860), instancabile di-
datta, formò i suoi allievi 
nello studio “dell’imboc-
catura all’ insù” al “fra-
seggio” e “al bel suono”. 
La sua opera più celebre 
è il metodo per clarinet-
to, ricco di efficaci spunti 
didattici e degno di essere 
riscoperto. 
Allievo di Fedele Fena-
roli (1730 -1818) il ma-
estro del “contrappunto” 
e di Michele Ruffi aveva 
studiato clarinetto nel 
Real Collegio di San Seba-

stiano ed ed ebbe una car-
riera di successo sia come 
clarinettista che come 
compositore, sperimen-
tando per il suo strumen-
to una letteratura povera 
ma di grande rilievo.
Tra i grandi interpreti e 
didatti della scuola Cla-
rinettistica Napoletana 
va senza dubbio ricorda-
to uno dei primi docenti 
del Conservatorio di San 
Pietro a Majella Antonio 
Micozzi (1886-1948) 
maestro tra gli altri di 
Giacomo Miluccio, in-
terprete virtuoso, didatta 
e compositore, figura di 
spicco nel panorama cla-
rinettistico del XX secolo.
Miluccio, definito il Pa-
ganini del clarinetto, tro-
vò la sua fama nel celebre 
complesso bandistico pu-
gliese, diretto magistral-

mente da Franco Pa-
tanè. La banda si esibiva 
con un ricco repertorio tra 
le quali spiccano alcune 
composizioni revisiona-
te (per banda e clarinet-
to) dallo stesso Miluccio, 
quali “La Sonnambula” 
“Linda di Chamounix”, “I 
lombardi alla prima crocia-
ta” confermandosi audace 
compositore e divo del 
palcoscenico.
Nel 1949 iniziò la collabo-
razione come primo clari-
netto al Teatro San Carlo 
di Napoli dove lavorò fino 
al 1953 quando vinse il 
concorso indetto dal Te-
atro alla Scala di Milano 
come primo clarinetto. 
Nonostante il ruolo di 
rilevo,  la nostalgia per 
Napoli fu molto forte e 
nel 1954 ne fece ritorno, 
riappropriandosi del suo 

ruolo di primo clarinetto 
al San Carlo dove rimase 
fino al 1976. Le sue com-
posizioni sono parte del 
repertorio dei più grandi 
clarinettisti di tutto il 
mondo e la sua lettera-
tura didattica è ancora 
oggi base per il perfezio-
namento al clarinetto in 
tutti i Conservatori na-
zionali ed internaziona-
li: spagnoli, americani, 
sudcoreani, giapponesi, 
ungheresi, polacchi etc. 
Tra queste ricordiamo 
“Huit Grandes Etudes” 
per il perfezionamento 
del clarinetto e “Rhapso-
die” per solo clarinetto. 
Il suo inedito repertorio, 
oggetto di studio e di 
pratica d’insieme nella 
sua classe di clarinetto al 
San Pietro a Majella, ha 
portato alla nascita dell’ 
Ensemble di Clarinetto 
Giacomo Miluccio, for-
mato da alcuni dei suoi 
più virtuosi allievi.

Anche negli anni 60’ il 
conservatorio di Napoli 
ebbe talenti nella scuo-
la clarinettistica quali 
Ulderico Paone, primo 
clarinetto del Teatro San 
Carlo, e del teatro dell’ 
Opera di Roma; Giovan-
ni Sisillo primo clarinet-

di Agostino Noviello

UNIVERSO AFAMRUBRICA
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to dell’ Orchestra Scarlatti di Napoli; Salvatore Na-
tale che sostituì il maestro Miluccio, come primo 
clarinetto al teatro San Carlo e sulla cattedra di clari-
netto al San Pietro a Majella. 

Con i grandi maestri la scuola clarinettista napole-
tana si è arricchita di giovani talenti che ne hanno 
accresciuto la fama e concludendo come docenti la 
loro carriera sulla cattedra dei loro illustri maestri 
predecessori: Francesco Mele, Salvatore Scarrico, 
Gaetano Russo, Giovanni De Falco, Gaetano Capas-
so, Salvatore Angrisani, Vincenzo Manzo, Raffaele 
Di Costanzo, Raffaele Evangelista, Agostino Noviel-
lo, Antonio Orabona, Vincenzo Cammarano, Miche-
le Pepe, Fernando D’Ambrosio. 

A distanza di due secoli la scuola clarinettista par-
tenopea resta tra le più affermate ed importanti del 
panorama internazionale, proseguendo la tradizio-
ne e tramandando gli insegnamenti e i valori, non 
solo musicali, che hanno contraddistinto la scuola 
napoletana.
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Il Liceo “Alfano I”, nella molte-
plicità dei suoi percorsi liceali, 
prende il nome dall’eclettico arci-
vescovo di Salerno dell’XI secolo, 
Alphanus I, noto per il versatile 
talento nei più svariati ambiti cul-
turali: da quello letterario, fu poe-
ta e scrittore, a quello artistico, fu 
musicista ed architetto, a quello 
scientifico, fu medico della presti-
giosa Scuola Medica Salernitana.
L’Istituto è ubicato nella zona 
orientale della città di Salerno 
densamente popolata, in cui sono 
collocati sei Istituti di istruzione 
di secondo grado, e accoglie circa 
1500 studenti, metà provenienti 
dal territorio cittadino, metà dal-
la provincia e per una piccola par-
te anche dal territorio regionale e 
nazionale. 
L’indirizzo musicale istituito 
nell’a.s. 2010-11 ha visto svi-
luppare negli anni una ricca e 
articolata offerta formativa che 
comprende lo studio di tutti gli 
strumenti dell’orchestra sinfoni-
ca, con l’aggiunta di un’ora curri-
colare per lo studio della pratica 
corale e del solfeggio cantato e il 
potenziamento delle Tecnologie 
musicali con in organico una ri-
sorsa professionale dedicata. Lo 
studio della musica d’insieme è 
realizzato sia in piccoli gruppi di 
musica da camera sia nei grandi 
gruppi orchestrali con l’orchestra 
sinfonica, l’orchestra di fiati, l’or-
chestra etno-popolare per la can-
zone napoletana, l’orchestra jazz 
e l’orchestra di plettri. La stretta 
collaborazione con il Conserva-
torio “Martucci”, che garantisce 
la sua presenza nelle selezioni 
iniziali e nella certificazione delle 
competenze sia al primo che al se-
condo biennio, e con il Teatro San 
Carlo di Napoli ha condotto la 

scuola a realizzare un percorso di 
Alternanza che può rappresenta-
re un modello replicabile in altri 
contesti. Nel 2018 l’Istituto è sta-
to individuato dall’USR Campania 
come Polo Regionale per la diffu-
sione della musica, della danza e 
del teatro. Nello stesso anno è sta-
to individuato dal MIUR - Comita-
to nazionale per l’apprendimento 
pratico della musica componen-
te del gruppo di coordinamento 
dei poli regionali del Sud per il 
Potenziamento dell’attività mu-
sicale e dell’attività teatrale D.M. 
851/2017.
In qualità di scuola Polo ha costi-
tuito varie formazioni musicali e 
coreutiche dei Licei musicali e co-
reutici della regione.
Il liceo ha realizzato vari progetti, 
tra cui: “Paesaggi sonori...la tra-
dizione della musica napoletana 
come modello di Made in Italy”, 
finanziato dalla Direzione Gene-
rale dello Studente, l’Integrazione 
e la Partecipazione che ha consen-

tito di elaborare un format di-
dattico innovativo volto al rico-
noscimento della tradizione della 
musica napoletana come brand 
caratteristico del Made in Italy. 
Il progetto ha, inoltre, condotto 
alla realizzazione del lungome-
traggio Anime sospese, proiettato 
in Prima Nazionale il 10 novem-
bre 2017 presso la Cittadella del 
Cinema del Giffoni Film Festival 
ed ha riscosso apprezzamenti dal 
pubblico e dalla critica nonché dai 
rappresentanti istituzionali del 
MlUR e degli Enti locali. 
Nel 2017 ha stipulato un pro-
tocollo d’intesa con l’Accademia 
Italiana del Clarinetto, ospitando 
il 3° Concorso Nazionale “I nuovi 
talenti del clarinetto”, con la pre-
miazione e serata finale presso il 
Teatro Augusteo di Salerno.  
Bellissime le quattro edizioni rea-
lizzate della rassegna “Buon Com-
pleanno Pino”, a cui hanno par-
tecipato personalità d’eccezione 
come Tony Esposito, Joe Amoruso

L’Alfano I di Salerno RUBRICHE
di Giovanni D’Auria

LICEI MUSICALI
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e Tullio de Piscopo. Diversi i se-
minari nazionali e interregionali 
promossi come quello sulla qua-
lità e sviluppo dei licei musicali e 
coreutici, quello per la validazio-
ne della certificazione delle com-
petenze dei licei coreutici, quello 
per la preparazione alla secon-
da prova degli esami di stato di 
Tecnologie musicali oltre a tanti 
altri. Ha organizzato lo scambio 
di cultura coreografica con il Con-
servatoire de la Musique et de la 
Dance “P. Dukas” di Parigi.
In tutto ciò il dipartimento dei 
fiati si è sempre distinto, soprat-
tutto con la classe di clarinetto, 
istituita con il liceo stesso. La pri-
ma classe è nata sotto la guida del 
prof. Giovanni D’Auria, affianca-
to negli anni successivi dai proff. 
Giuseppe Genovese, Luigi Scelza 
ed in ultimo Aldo Botta. 

Da subito si capì che c’era del bel 
materiale su cui lavorare, ma ser-
vivano degli stimoli. Immediata-
mente si formò un ensemble con
In tutto ciò il dipartimento dei 
fiati si è sempre distinto, soprat-
tutto con la classe di clarinetto, 
istituita con il liceo stesso. La pri-
ma classe è nata sotto la guida del 
prof. Giovanni D’Auria, affianca-
to negli anni successivi dai proff. 
Giuseppe Genovese, Luigi Scelza 
ed in ultimo Aldo Botta. 
Da subito si capì che c’era del bel 
materiale su cui lavorare, ma ser-
vivano degli stimoli. Immediata-
mente si formò un ensemble con 
clarinetti e fagotti e l’anno suc-
cessivo la famosa “Wind Orche-
stra Alfano I”. Quella fu la chiave 
del successo con tantissimi con-
certi e concorsi in tutta Italia. In 
quegli anni le classi di clarinetto 

divennero tre, come un mini Con-
servatorio. Successivamente i ra-
gazzi sono stati incentivati anche 
con collaborazioni esterne, tra le 
quali quella con l’Accademia Ita-
liana del Clarinetto, partecipan-
do così a vari campus e concorsi. 
Infine, sempre ideata dal Prof. 
D’Auria, con la collaborazione 
del collega Giuseppe Genovese e 
il comune di Caggiano, è nato il 
Campus estivo “Clarinettando”. 
Tutt’oggi, la classe di clarinetto 
fornisce per buona parte le classi 
di clarinetto del Conservatorio di 
Salerno e degli altri Conservatori 
della Campania e moltissimi al-
lievi si sono avviati alla carriera 
clarinettistica sia nell’ambito so-
listico-orchestrale che nell’inse-
gnamento. 

RUBRICA

Be “On Top” 
of the Time

www.zacligature.com - info@zacligature.com
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Cari Amici,

la settimana a cavallo fra la fine del giugno scorso 
e l’inizio del mese di luglio ha visto il ritorno del 
ClarinetFest® in presenza nella meravigliosa loca-
tion del Peppermill Resort di Reno nello stato del 
NEVADA. Il ClarinetFest® di Reno/Lake Tahoe, 
programmato per il 2020 e cancellato causa pan-
demia da CoVid-19, era già stato riassegnato alla 
direzione artistica di Christy Banks, Joshua An-
derson, Soo Goh e Jessica Lindsey lo scorso anno 
(contemporaneamente alla decisione di tenere il 
festival 2021 online) ed ha visto il ritorno di un 
elevato numero di partecipanti: per la precisione 
1150 iscritti. Il ricco programma del festival, oltre 
100 eventi, si è subito aperto con una bella rappre-
sentanza dei colori italiani infatti Rocco Parisi e 
Sauro Berti si sono esibiti nel primo evening con-
cert con la USAF Band of the Golden West Concert 
in compagnia di altri solisti come Sabrina Moulaï, 
Clarissa Osborn & Alaina Shaw, Robert Spring & 
Stefanie Gardner. L’ospite più attesa di questa edi-
zione era sicuramente Doreen Ketchens clarinetti-
sta di New Orleans conosciuta anche come “Lady 
Louis” o “La regina del clarinetto” che da decen-
ni si esibisce settimanalmente nella tradizionale 
Dixieland Music nella Royal Street Performing 
Arts Zone nel quartiere francese di New Orleans 
con la sua band “Doreen’s Jazz New Orleans”. Ma 
“La signora di New Orleans” (altro suo nickname 
n.d.r.) non è riconducibile ad una semplice musi-
cista di strada e si è infatti esibita in sale da con-
certo, festival musicali e ambasciate statunitensi 
in tutto il mondo ed ha suonato per 4 Presidenti 
degli Stati Uniti: Bill Clinton, George Bush Sr., Ro-
nald Reagan e Jimmy Carter ed è a tutti gli effetti, 
attualmente, l’icona musicale più rappresentati-
va di quella sua città. Momento particolarmente 
toccante è stata poi la commemorazione per Tod 
“Dr. K. Kerstetter, ad un anno dalla sua scomparsa 
ed in presenza della famiglia il Clarinet Choir dei 
Professori della I.C.A. ha eseguito una serie di bra-
ni commissionati per l’occasione e, sotto la guida 
di Jesse Krebs, l’evento si è concluso con il famo-
so arrangiamento di “Dr. K.” del brano Bohemian 
Rhapsody composto da Freddy Mercury.
 

NEWS
DALL’ICA

 di Luca Saracca

L’appuntamento è al prossimo anno per 
il 50° anniversario del ClarinetFest®, di 
questo e degli avvicendamenti al vertice 
dell’associazione che avverranno in set-

tembre avremo modo di parlare nel pros-
simo numero ma, prima di salutarvi i link 
relativi alle informazioni sul festival del 
2023 e sul “Low Clarinet Fest” (in pro-

gramma per gennaio 2023) per coloro che 
vorranno partecipare:

https://clarinet.org/clarinetfest-2023/
https://clarinet.org/low-clarinet-festival-2023/ 

RUBRICA
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       Intervista alla Prof.ssa 
Annalisa Spadolini 

di Rocco Masci

che riguardasse il campo specifico dello strumento 
musicale, a far parte del gruppo che lui stava for-
mando presso il Ministero dell’Istruzione nel Co-
mitato Nazionale per l’apprendimento pratico della 
musica. Sono entrata prima da semplice membro, 
attualmente e da alcuni anni, coordino il nucleo 
operativo, ovvero, coordino tutte le attività che il 
Comitato porta avanti all’interno del Ministero 
dell’Istruzione.
Nel corso degli ultimi 20 anni ci sono state 
numerose attivazioni di corsi ad indirizzo 
musicale, se non erro siamo a quota 1900 o 
poco più, secondo la normativa tutte le scuo-
le potrebbero avviare corsi Smim ma questo 
non sempre è sempre possibile per questio-
ni legate agli organici, quale soluzione si po-
trebbe adottare per consentire al maggior 
numero di ragazzi di avvicinarsi ad uno stru-
mento nelle Scuole Secondarie di primo gra-
do?
Le scuole ad indirizzo musicale attualmente sono 
1845. La normativa vigente prevede ancora la pos-
sibilità di richiesta di apertura di nuovi corsi ma 
la effettiva attuazione purtroppo è legata a logiche 
amministrative  e riguarda la forza contrattuale del-
le scuole nel più ampio  discorso che coinvolge l’in-
tervento dei Sindacati, l’Ufficio scolastico regionale,  
non ultimo i movimenti annuali di organico che, 
come voi sapete, ogni anno subiscono variazioni. 
Dopo alcuni anni di fermo, dal 2015 è stato asse-
gnato un ingente numero di docenti di potenzia-
mento grazie alla Legge 107/2015, poi nel 2019 l’or-
ganico Covid. Con la Legge 107/2015 siamo riusciti 
a far entrare nel potenziamento tantissimi docenti 
di strumento che hanno potuto attuare dei percor-
si anche strumentali all’interno delle scuole dove 
erano stati incaricati. Ora, il Decreto Legislativo 
n. 60/2017 delega dalla legge 107, avente valore di 
Legge ordinaria, che intende promuovere l’Arte, la 
musica e  la cultura umanistica, ha stabilito l’abro-
gazione del DM n.201/99 con un preciso mandato

Per quelle poche persone che non ti conosco-
no, chi è Annalisa Spadolini?
Sono diplomata in Flauto traverso nel Conservato-
rio di Santa Cecilia di Roma nel 1984, ho svolto la 
professione di musicista per molti anni suonando 
in orchestre e in gruppi da camera; ho insegnato 
per 25 anni, prima educazione musicale e poi stru-
mento musicale nella scuola secondaria di primo 
grado.  Sono entrata nelle ex Smim nel momento 
in cui si stavano definendo le norme ordinamen-
tali ed ho partecipato insieme a tanti altri docenti 
del Lazio, al movimento nazionale chiamato Co-
musica fondato da Ciro Fiorentino, che attualmen-
te comprende circa 4800 docenti. Ho contribuito 
alla definizione di alcune organizzazioni e ai con-
tenuti di quella che fino ad allora era una speri-
mentazione di 25 anni. Con il gruppo di Comusica 
abbiamo contribuito alla stesura del Decreto n. 201 
del 1999 quello cioè che ha portato ad ordinamento 
l’indirizzo musicale nella scuola secondaria di pri-
mo grado. Durante l’esperienza di insegnamento, 
nel 2006 sono stata chiamata dal già Ministro Ber-
linguer, il quale aveva bisogno di una professionilità

SMIMRUBRICA
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che ha come fine ultimo di garantire la progressiva 
attuazione del riequilibrio territoriale e riguarda la 
definizione:
  1. delle indicazioni nazionali per l’inserimento 
dell’insegnamento dello strumento musicale, in co-
erenza con le indicazioni relative  all’insegnamento 
della disciplina della musica, tenuto anche conto 
delle competenze richieste per l’accesso ai licei mu-
sicali; 
    2. degli orari; 
   3. dei criteri per il monitoraggio dei percorsi a in-
dirizzo musicale.  
Il nuovo decreto, attraverso il lavoro del gruppo di 
esperti formalizzato nel periodo in cui era in carica il 
Ministro Bussetti, è compiuto e il Ministro Bianchi 
lo ha firmato. Io ho fatto parte del gruppo di ricerca 
e  ho sostenuto con forza la necessità di aumentare 
organico  nei territori dove la percentuale di presen-
za delle smim fosse ancora molto bassa. Quindi c’è 
stata un’ampia discussione per rivedere le organiz-
zazioni, per stabilire dei criteri per le  nuove attiva-
zioni,  ed uno dei criteri proposti era quello che, alla 
luce della presenza in ordinamento dei  Licei mu-
sicali, si sarebbe dovuto ampliare la possibilità di 
scelta ad ulteriori    tipologie degli strumenti. Come 
tutti sanno, nelle scuole ad indirizzo musicale sono 
studiati prevalentemente una decina di strumenti  
tra i più comuni il flauto, la chitarra , il pianoforte, il 
Clarinetto, ecc., e quindi, per favorire la continuità 
degli studi liceali  musicali, abbiamo suggerito che 
nel testo del decreto fosse esplicitamente indicato 
che per le nuove aperture si favorissero le scuole 
che deliberassero la scelta di  nuovi strumenti ri-
spetto alle tipologie  presenti finora.
Quando il decreto uscirà ( mentre scrivo  esso sta 
svolgendo l’ultima parte del suo iter) sarà necessa-
rio spingere affinché  finalmente sia data una quota 
organica aggiuntiva per lo strumento musicale. Se 
questo non dovesse accadere esistono flessibili  or-
ganizzazioni che oggi un Dirigente scolastico può 
attivare grazie al DPR 275/99, che consente di or-
ganizzare la scuola in autonomia.
In Italia ci risultano essere più 850 cattedre 
di Clarinetto nelle SMIM, secondo Lei potreb-
be instaurarsi una collaborazione tra Miur 
ed Accademia Del Clarinetto per organizzare 
corsi di formazione per i docenti?  
 Il sistema sulla formazione segue una norma che è 
la Direttiva n.  170 del 2016 che stabilisce le moda-
lità di accreditamento presso il Ministero dell’Istru-
zione per l’offerta di formazione ai docenti, quindi 
la prima cosa che l’Accademia Italiana del Clarinetto 
potrebbe fare è di entrare in tale sistema di accredi-

tamento. Con questo accreditamento e su proposta 
di progetti di collaborazione, è possibile collaborare 
con il Comitato per l’apprendimento della musica, 
che potrebbe dare sostegno a delle attività forma-
tive specifiche per il Clarinetto. Come è noto, da 
alcuni anni, esiste la possibilità di inserire proget-
ti di formazione all’interno della piattaforma Sofia 
che i docenti possono consultare per la scelta dei 
corsi di formazione di loro interesse, utilizzando 
il bonus per la formazione. Il Comitato organizza 
anche in collaborazione con Indire, numerose ini-
ziative e i soci dell’Accademia del clarinetto, docenti 
della scuola pubblica, potrebbero rispondere agli 
Avvisi pubblici di collaborazione per la condivisione 
di buone pratiche didattiche all’interno della piat-
taforma “Musica a scuola”. Comunque, per rispon-
dere alla domanda iniziale la collaborazione con il 
Comitato per l’apprendimento pratico della musica 
è non solo possibile ma auspicabile.
Futuro delle Smim: potrebbe darci qualche 
anticipazione sul futuro delle Smim in ante-
prima per la nostra rivista?
Le Smim continueranno a vivere di buona salu-
te soprattutto perché le scuole ed i docenti stessi 
continueranno a farle vivere. Come noi sappiamo 
l’offerta formativa deve essere richiesta dalle fami-
glie e non è obbligatoria, per questo motivo in tutti 
questi anni ciò che ha permesso alle SMIM di re-
sistere a mio parere è stata soprattutto l’altissima 
qualità dei percorsi didattici offerti. Ci sono scuole 
che sono in forte sofferenza. Dal mio osservatorio 
nazionale e dalle consulenze che ogni giorno forni-
sco ai docenti, ai Dirigenti che chiedono informa-
zioni su risoluzioni di problemi, posso dire che gli 
indicatori di qualità che caratterizzano le “buone” 
pratiche e le organizzazioni ottimali, riguardano 
soprattutto la capacità della scuola di riconoscere 
come altamente formativo il percorso di studi stru-
mentale e di credere nel valore sociale, artistico  e 
scientifico della pratica musicale a scuola. Le scuole 
dove si lavora su un curricolo verticale e sulla gran-
de collaborazione tra docenti con tutta la comunità 
educante, sono le scuole più efficaci ed innovative. 
Quello che mi sento di poter dire a tutti i docenti di 
strumento e a coloro che organizzano le scuole ad 
indirizzo musicale è di tenere alta la linea di qualità 
e la capacità di coesione e di condivisione. Le Smim 
di sicuro non chiuderanno, parliamo di migliaia di 
docenti e di bambini che non possono essere privati 
di tale eccellenza di percorso, parliamo di una speri-
mentazione e di un ordinamento di quasi cinquanta 
anni, una offerta che ha una base solida, non pos-
siamo che pensare al loro sviluppo ed incremento. 
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Attualmente il Ministro Bianchi è molto orientato 
verso la musica, il problema è politico e culturale. 
Quale è lo stato dell’arte?  Bisognerà mettere in 
campo diverse cose, fra cui la possibilità di avere or-
ganico aggiuntivo; aiutare i territori che non han-
no nulla per far si che possano potenziare questo 
insegnamento. Abbiamo fatto già un’analisi quali/
quantitativa, i dati ci sono e sono dati che parados-
salmente sono sorprendenti, dove si pensa che ci 
sia molto, la percentuale della popolazione scolasti-
ca rispetto al numero delle scuole ad indirizzo mu-
sicale, è molto bassa. Per questo motivo è impor-
tante trovare soluzioni e criteri di pari opportunità 
nei territori e dare indicazioni e trovare le risorse 
per potenziarle. 
Poi bisognerà affrontare i tanti problemi che ri-
guardano l’organizzazione delle Smim che, in que-
sti anni, hanno trovato elementi di consolidamento 
ma anche di criticità.
Ad esempio la definizione di nuove progettualità 
che, nel nuovo Decreto vanno riviste alla luce delle 
Indicazioni Nazionali. In questi 20 anni la società 
infatti è molto cambiata. E poi rivedere le organiz-
zazioni. Come è noto i corsi ad indirizzo musicale 
sono organizzati per un cinquanta per cento delle 
scuole, su un corso unico e per l’altro cinquanta per 
cento su diversi corsi; allora bisogna mettere un 
pochino di ordine. Il futuro è quello di rafforzare 
l’autonomia delle scuole con indicazioni però molto 
chiare sui limiti e le risorse nella flessibilità orga-
nizzativa.
Ad esempio il numero di quattro cattedre con 4 
strumenti potrebbe essere rivisto all’interno di for-
me di flessibilità organizzativa, si potrebbe anche 
decidere, fermo restando un minimo di strumenti 
autorizzati, di poter, richiedere l’attivazione di uno 
strumento in più che aumenti l’offerta formativa 
della scuola.
Due anni di pandemia, quali ricadute nega-
tive hanno avuto sullo studio della musica e 
quali soluzioni prospetterebbe?
Dai nostri dati sembra che nel prossimo anno sco-
lastico ci saranno almeno il 10-15 % di studenti di 
iscritti in meno ai corsi ad indirizzo musicale, e que-
sta è una brutta notizia. Ovviamente una delle cau-
se può aver riguardato la mancanza di quei momen-
ti di orientamento svolti nella scuola primaria negli 
anni passati. E’ stato un periodo molto difficile, in 
alcune zone italiane lo è ancora. E’ chiaro che l’in-
segnamento strumentale si deve fare in presenza, 
anzi è importantissimo farlo in presenza per tutti 
quei motivi di implicazione affettiva ed emotiva che 
riguarda l’apprendimento dello strumento. Ma in 

questo periodo di pandemia le tecnologie ci hanno 
aiutato molto ed i docenti di strumento hanno rea-
gito in modo eccellente. 
Dai territori abbiamo avuto notizie di docenti che 
si sono impegnati fortemente con le tecnologie per 
offrire continuità ai ragazzi musicisti.  La didattica 
non ha mai smesso di eccellere, certo seguire i ra-
gazzi attraverso uno schermo non è la stessa cosa 
che guardarli negli occhi e ascoltarli mentre respi-
rano e si muovono in presenza e in vicinanza, so-
prattutto per gli strumenti a fiato i quali sono stati 
particolarmente penalizzati. L’unica cosa che pos-
siamo sperare è di sconfiggere questa pandemia e 
tornare in presenza totale; c’è da dire però che non 
è stato così negativo sviluppare l’utilizzo delle tec-
nologie anche per la musica d’insieme a distanza 
e dovremmo abituarci sempre più spesso ad usare 
questi mezzi. Bisogna aprirsi anche a questa forma 
di flessibilità.
L’Accademia Italiana del Clarinetto orga-
nizza da 18 anni campus estivi per allievi di 
clarinetto dai 10 anni ai 17 impostata qua-
si esclusivamente sulla musica d’insieme tra 
clarinetti, lei come vede questo tipo di atti-
vità?
Tutte le iniziative che possono aggregare nella mu-
sica i ragazzi, io le trovo fantastiche, e poi il senso di 
appartenenza  che ne deriva è importante; i ragazzi 
devono poter sperimentare il fatto che sia possibile 
condividere esperienze con altri ragazzi che studia-
no lo stesso strumento, ci sono dei meccanismi di 
identificazione molto importanti in tutto questo; ci 
sono possibilità di emulazione del compagno con-
siderato più bravo, di cogliere sempre qualcosa di 
nuovo per migliorare, quindi io sono molto, molto 
favorevole a qualsiasi forma di campus che riguar-
di il vivere “ insieme “ la musica;  sono esperienze 
importanti oltre che musicali, anche di vita. Incon-
trare   ragazzi di altre regioni, di altre scuole, che 
suonano musiche diverse, sono  forme di crescita 
fondamentali. Sono convinta da sempre della vali-
dità delle esperienze e dell’ascolto e lo sono perché 
ho vissuto io da studente questo tipo di insegna-
mento. Sono stata fortunata anche perché ho avuto 
dei grandi maestri. E al di là del confronto con gli 
altri, in qualsiasi campo è sempre importantissimo 
non rimanere chiusi nella propria stanza: si può di-
ventare grandi tecnici, ma la musica è anche altro, 
la musica è un’esperienza sociale, la musica si rivol-
ge a tutti, ed è generosa, la musica è meritocratica 
perché dall’impegno deriva il riconoscimento del 
proprio valore, la musica a scuola è un diritto per 
tutti.
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CORSI CONCORSI FESTIVAL

Musikschule Markgraeflerland
Schliengen (Germania)
28-30 Ottobre 2022

Clarinetto: Luigi Magistrelli
www.musikschule-markgraeflerland.de

Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia Roma

Corsi liberi di perfezionamento 2022-23
Clarinetto: Alessandro Carbonare
Scadenza iscrizioni 3/10/2022

https://santacecilia.it/alta-formazione/
form-di-iscrizione-corsi-di-perfezionamento

Clarinettomania by Accademia 
Italiana del Clarinetto

Masterclass - febbraio/giugno 2023
Grandi Maestri del clarinetto

Scadenza iscrizioni 15/01/2023
www.clarinettomania.it

Associazione Collegium Musicum 
Catania-Accademia Musicale Efesto

Da ottobre 2022
Master class-corsi annuali di alto 

perfezionamento 2022-23
Clarinetto: Pascal Moragues, Andrea Fallico; 

Clarinetto storico: Angelo Litrico
Info e iscrizioni: acmct@yahoo.com

Scuola di Musica di Fiesole (FI)
Corso annuale di perfezionamento 2022-23

Clarinetto: Giovanni Riccucci, Riccardo Crocilla, 
Enrico Maria Baroni 

Scadenza iscrizioni: 3/11/2022
www.scuolamusicafiesole.it

Music ART House Academy Palermo
Novembre-Luglio 2022-23 
Master class-corso annuale 

di alto perfezionamento 
Clarinetto: Patrick Messina

Scadenza iscrizioni: 30/09/2022
www.marthapalermo.it

Accademia del Teatro alla Scala (MI)
Gennaio 2023-Dicembre 2024

Corso di perfezionamento orchestrale 2022-24
Docenti: prime parti del Teatro alla Scala

Scadenza iscrizioni: 7/10/2022
https://www.accademialascala.it/musica/

professori-dorchestra/

II miedzynarodowe warstaty 
klarinetowe-2° workshop 
internazionale di clarinetto

Koszecin (Polonia) 
22-25/10/2022

Clarinetto: Corrado Giuffredi, Giovanni Punzi
info@zespolslask.pl    www.zespolslask.pl

Napoli Nova Associazione Culturale
Novembre 2022-Giugno 2023

Corso di clarinetto: Giampietro Giumento
Novembre 2022-Giugno 2023

Scadenza iscrizioni: 10/11/2022
www.associazionenapolinova.it

CORSI

a cura di Alessandro De Blasi
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CORSI CONCORSI FESTIVAL

Fondazione Arena di Verona
1° clarinetto con obbligo del terzo e della fila

Iscrizioni entro il 10/10/2022
https://www.arena.it/it/arena-di-verona/

ricerca-personale

18° International Clarinet Competition  
“Saverio Mercadante”

Noci (BA)     
13-16/10/2022

Scadenza iscrizioni SENIOR entro il 18/9/2022
Scadenza iscrizioni JUNIOR entro il  2/10/2022
Scadenza iscrizioni YOUNG entro il  2/10/2022

www.associazioneaulos.com

20° concorso internazionale 
Città di Carlino (UD)

27-30/10/2022
Clarinetto, clarinetto basso

Scadenza iscrizioni: 30/09/2022
www.concorsoclarinettocarlino.org

6° Concorso Nazionale 
“I nuovi talenti del clarinetto”

Omaggio a Aurelio Magnani nel 
centenario della morte

Cesena 
9/11 dicembre 2022

Scadenza iscrizioni 30/11/2022
www.clarinetonline.it

6° Concorso Internazionale di Clarinetto 
Jacques Lancelot 2023

30 agosto-3 settembre 2023
Scadenza iscrizioni 1/2/2023

Yokosuka-Tokyo
http://www.concours-jacques-lancelot.org/

edito-en.html  

2°  Concorso internazionale per 
clarinetto “Sava Dimitrov”

Sofia (Bulgaria) 
21 Novembre 2022  -  24 Gennaio 2023 

Scadenza iscrizioni: 20/11/2022
https://clarinetcompetition.savadimitrov.com

a cura di Alessandro De Blasi

CONCORSI NAZIONALI E
INTERNAZIONALI
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CORSI CONCORSI FESTIVAL

2° Festival Internacional de clarinete de 
Castelo Branco (Portogallo) 2022

Castelo Branco (Portugal) 
30 settembre-2 ottobre 2022

Clarinetto: Carlos Alves, Florent Héau, Jean-Luc 
Votano, José Ricardo Freitas, Luis Santos, Nuno 
Pinto, Radovan Cavallin Zerjal, Tiago Abrantes

https://ficcb.pt

Clarinettomania Winter by Accademia 
Italiana del Clarinetto

Masterclass/Concerti sulla Riviera Romagnola
27/30 dicembre 2022 - 3/5 gennaio 2023

Scadenza iscrizioni 10/12/2022
www.clarinettomania.it

Low clarinet festival- Festival del 
clarinetto basso ICA 2023
Glendale Community College  

Master class, esposizioni, concerti
5-8/01/2023 

Glendale-Phoenix Arizona (USA)
Iscrizioni dall’1/9/2022  ICA-International 
Clarinet Association Columbus, Ohio, USA

https://clarinet.org/low-clarinet-festival-2023/
www.festivalsuonidellamajella.com

a cura di Alessandro De Blasi

FESTIVAL E
RASSEGNE
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23 anni di storia, successi e grande musica
Una realtà unica nel mondo clarinettistico internazionale

www.accademiaitalianaclarinetto.com

www.clarinetonline.it
www.clarinettomania.it


