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SI FA IN TRE!
Dopo il successo del primo numero con oltre

2.000 download eccoci con la seconda uscita.

L’arte del clarinetto

diffusione e promozione del clarinetto italiano. 
È per questo che dal 2022 
“L’arte del clarinetto” si fa in TRE!

Saranno tre i numeri dell’unica rivista italiana de-
dicata al clarinetto con cadenza quadrimestrale.
Il vostro sostegno diventa indispensabile, inviate-
ci i vostri articoli, le vostre proposte e informateci 
costantemente sulle vostre attività e su ciò che ac-
cade in Italia alla voce “clarinetto”. Saremo felici 
di pubblicarli.
Un invito speciale ai giovani clarinettisti a sugge-
rirci argomenti per loro interessanti oltre che a se-
gnalarci eventuali problematiche che incontrano 
nel loro percorso formativo.
Solo in questa maniera“L’arte del clarinetto” 
potrà crescere e diventare realmente “la voce del 
clarinetto italiano”!

Un grande e dovuto ringraziamento a chi ha reso 
possibile realizzare questa seconda uscita.
Un augurio sincero a tutti voi di poter trascorrere 
serenamente le festività natalizie in compagnia 
de “L’arte del clarinetto”. Buona lettura! 

W il Clarinetto Italiano!

di Piero Vincenti

Il filo conduttore della grande tradizione italia-
na è d’obbligo e la splendida intervista che il M° 
Giuseppe Garbarino mi ha rilasciato ne è la pro-
va inconfutabile.
“Il pioniere del Novecento”! Una icona del cla-
rinetto che ha cambiato il modo di pensare il 
clarinetto, innescando un processo di totale rin-
novamento del repertorio sostenuto dallo stimolo 
dato ai compositori che ha portato allo sviluppo 
di nuove tecniche dagli effetti incredibili, con una 
particolare attenzione agli aspetti multifonici del-
lo strumento. 
Una figura che ha notevolmente anticipato i tem-
pi trovando forse il mondo tecnologico musicale 
non ancora adeguatamente preparato per far 
risaltare al meglio i risultati degli studi effettuati.

I giovani clarinettisti dovrebbero conoscere ap-
profonditamente la figura del M°Garbarino e ciò 
che lui ha rappresentato nella seconda metà del 
Novecento. 
“L’arte del clarinetto” nasce nel momento in cui 
il mondo della musica prova a ripartire dopo una 
terribile pandemia che sembra non terminare mai 
e che proprio in questi giorni affligge con la sua 
“quarta” ondata tutto il mondo. L’Accademia Ita-
liana del Clarinetto vuole dare un ulteriore segna-
le della propria forza e tenacia e della passione 
che la spinge da oltre 22 anni nel suo percorso di 

EDITORIALE
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AIC - International
Clarinet Campus for 

Young Players 
di Rocco Masci

CAMPUS ESTIVO PER GIOVANI CLARINETTISTI

to la possibilità, oltre che di fare lezione con i Ma-
estri del campus, anche di ascoltare concerti con 
clarinettisti di fama mondiale, gruppi di clarinetti 
di vari generi, di vedere le ultime novità che ruo-
tano intorno agli accessori per clarinetto ed i nuo-
vi modelli dello stesso. Negli anni successivi poi 
l’Accademia del clarinetto ha avuto la nuova sede 
a Camerino, nelle Marche, dove nel Palazzo della 
musica gli allievi potevano anche alloggiare oltre 
che studiare.  La cittadina si prestava bene a que-
sto tipo di attività in quanto molto tranquilla ed 
accogliente. Il numero dei ragazzi cresceva di anno 
in anno, fino al punto di poter concludere ogni 
volta il campus con un concerto dell’orchestra di 
clarinetti. Purtroppo l’anno 2016, subito dopo la 
conclusione del campus nelle Marche e dintorni, 
ci fu il terremoto che arrecò ingenti danni anche al 
Palazzo della Musica di Camerino oltre che a tutta 
la Città. Ma questo evento funesto non ci fermò, e 
nell’estate 2017 il campus si svolse nella splendida 
cornice della Costiera Amalfitana: Salerno.
Ospiti in quella occasione del Liceo Musicale “Al-
fano I” di Salerno fummo trattati veramente bene 
dai colleghi clarinettisti del luogo e dalla Dirigenza 
Scolastica; i ragazzi entusiasti hanno potuto con-

Era il lontano 2012 quando iniziammo una nuova 
avventura: un campus per giovanissimi clarinetti-
sti, dagli 8 anni fino a 18, che provenissero da tutte 
le parti d’Italia, e magari, anche dall’estero. Con il 
M° Piero Vincenti abbiamo scommesso su questa 
iniziativa e oggi, possiamo dire che abbiamo fatto 
una scelta giusta e all’avanguardia per quei tem-
pi. Infatti le iniziative del nostro tipo erano anco-
ra poche. La prima location è stata sicuramente 
accattivante: Assisi. Ospiti in alberghi e B&B, fu 
una esperienza direi magica con giornate di lavoro 
intense, ma anche con momenti ludici e culturali. 
Ricordo ancora oggi la visita alla Basilica di Assisi, 
che ha lasciato senza fiato i partecipanti e  il mo-
mento in cui proprio vicino la tomba di S. France-
sco alcuni di noi hanno avuto l’impulso di montare 
il clarinetto e suonare “dolce sentire”: un’emozio-
ne unica. E che dire poi del Concerto al Teatro Me-
tastasio. L’esperienza ad Assisi è proseguita anche 
l’anno successivo, ma con un particolare in più: 
era la prima volta che in Italia si svolgeva il “Clari-
netFest”, evento mondiale del clarinetto, impresa 
unica che si è potuta realizzare grazie all’impegno 
dell’Accademia Italiana del Clarinetto e dei suoi 
collaboratori con migliaia di clarinettisti arrivati 
da tutto il mondo. I ragazzi del campus hanno avu-
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frontarsi con ragazzi del Liceo ed insieme hanno 
potuto concludere il Campus con un Concerto 
presso il chiostro della Cattedrale Santa Maria de-
gli Angeli, San Matteo e San Gregorio VII di Saler-
no, un grande successo. 
Dal 2018 il campus ha fatto ritorno nella sede uffi-
ciale, Camerino, ma questa volta ospiti nel campus 
universitario. Esperienza anche questa molto par-
ticolare per vari aspetti, tra i quali il fatto di esse-
re vicini ad una popolazione che ancora pagava il 
fatto di non avere più la propria città e di doversi 
adattare a un nuovo modo di vivere la vita. Essere 
ospitati all’interno di un campus universitario ci 
lasciava qualche dubbio in quanto il fatto di dover 
stare “solo” all’interno di quegli spazi avrebbe po-
tuto scoraggiare i partecipanti. Invece, ancora una 
volta, ci siamo dovuti ricredere. Le iscrizioni sono 
rimaste invariate nel numero, se non con qualche 
allievo in più. 
Nel 2020 purtroppo le attività dello Young Clari-
net Players si sono dovute fermare per gli obbli-
ghi derivanti dalla pandemia che ha colpito tutto 
il mondo. Ma ancora una volta, grazie all’impegno 
dell’Accademia Italiana del Clarinetto, il Campus 
ha ripreso vita e nel 2021 siamo stati ospiti della 
straordinaria cittadina di Castrocaro Terme e Ter-
ra del Sole; Le strutture ricettive, le convenzioni 
con gli Hotel della città, la certezza di essere ospiti 
in strutture sicure hanno ancora una volta con-
sentito l’esecuzione del Campus estivo. I numerosi 
allievi partecipanti, provenienti da disparate re-
gioni italiane ed anche dall’estero, hanno dato vita 
ad una settimana musicale entusiasmante. Ospiti 
della Scuola, che era distante poche centinaia di 
metri dall’Hotel che ci ospitava, accolti veramente 
in un modo inaspettato: 

al nostro arrivo siamo stati salutati dai volonta-
ri dell’Ufficio Turistico IAT di Castrocaro Terme, i 
quali si sono subito adoperati e messi a completa 
disposizione dei ragazzi. Tutto ciò ci ha fatto su-
bito capire che sarebbe stata una settimana par-
ticolare.
Le lezioni si sono svolte come nello stile del cam-
pus: la mattina lezioni singole durante le quali si 
affrontavano problematiche tecniche e musicali; 
nel pomeriggio, dopo un breve riposo, si riuniva-
no tutti i partecipanti per le prove dell’ensemble 
di clarinetti, al fine di preparare i due concerti in 
programma. La visita guidata alla “Terra del Sole” 
ha lasciato i ragazzi entusiasti di ciò che hanno po-
tuto vedere e conoscere. L’esperienza si è conclusa 
nello stile e nei modi tipici dello Young Clarinet 
Players: Concerto nel cortile del Palazzo Pretorio 
di “Terra del Sole”, serata di grande successo che 
ha lasciato gli spettatori meravigliati ed increduli 
di quanto fossero riusciti a preparare i ragazzi con 
pochi giorni di prove.
L’esperienza del campus è sicuramente di enorme 
valore formativo oltre che culturale. Ho avuto con-
ferma di ciò dai miei allievi che ogni anno, torna-
ti dal campus, si mostrano sempre più coinvolti, 
emotivamente più maturi, oltre che tecnicamente 
migliorati. Pochi giorni di lavoro potrebbero sem-
brare forse quasi inutili, troppo pochi, ma per for-
tuna in questi circa dieci anni di campus possiamo 
affermare che non è così; la passione per la musica 
è una realtà travolgente, che abbraccia tutti coloro 
che ad essa cedono. 

I giovani in primis con il loro grande 
potenziale ed entusiasmo, si lasciano 

affascinare dalla musica ed a dominare 
dalla passione per questa, mai paghi 

dell’emulazione di chi li guida con quello
stesso entusiasmo che, nonostante l’età 

matura, mai si affievolisce.
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il PIONIERE del NOVECENTO
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Come è iniziata la sua avventura
con il clarinetto? 

Un’accenno agli anni dell’adolescenza in cui là, nel 
Castello di Portofino (mio padre era il tutore), circon-
dato da una natura avvincente, ma anche dalle dif-
ficoltà del dopoguerra, con disagi per la famiglia e 
in un’Italia distrutta dalla guerra. Nonostante tutto il 
mio intenso desiderio era già quello di fare musica 
“for ever!”. 

Inizialmente, intorno ai 9/10 anni,
inventavo una sorta di Banda, coi pochi 

bambini del vicinato: canti, accompagnati da 
coperchi, pentole, qualsiasi attrezzo che 

risuonasse era buono.
Per me era già un far musica.
Che gioia! Far musica insieme!

Quello era il mio mondo!

Poi, a 12 anni, suonai il flicorno tenore nella ban-
da locale (Il cappello della divisa mi scendeva sulle 
orecchie).Verso i 13 anni iniziai gli studi della fisar-
monica, (strumento popolare allora in voga),  con cui 
subito mi affermai, suonando gli standard americani 
in complessini per le serate da ballo. A 14 anni ini-
ziai gli studi di pianoforte, a Santa Margherita Ligu-
re, con la Prof.ssa Capolongo (Diplomata a Roma a 

Santa Cecilia). Dietro insistenti consigli, da parte 
di tutti questi insegnanti, mia madre decise di iscri-
vermi al Conservatorio Paganini di Genova. Avevo 
15 anni! Mi presentai per studiare il pianoforte. Mi 
dissero che a quell’età era un pò tardi: “perché non 
suona uno strumento a fiato?”. Scelsi il clarinetto. 
Immaginavo fosse uno strumento che, in ogni caso, 
avrebbe avuto svariate possibilità, sia nella musica 
classica che nella musica leggera, nel jazz ecc. E la 
storia inizia qui! Intanto continuavo gli studi di piano-
forte privatamente.
Al Conservatorio ebbi la fortuna di incontrare Paolo 
Budini (allora 1° clarinetto alla Scala di Milano), il 
quale mi mise  “a regime”. La sua idea fissa era quel-
la di insistere innanzitutto sulla ricerca dell’emissione 
diaframmatica. Furono lunghi anni in cui capii, gra-
datamente, che attraverso quella strada, si poteva 
giungere al controllo totale dello strumento, sia sotto 
l’aspetto dell’omogeneità del suono nei vari registri, 
che quello meramente tecnico.

Lei è stato indiscutibilmente il pioniere di un 
nuovo modo di suonare il clarinetto nel

novecento, con l’utilizzo di nuove tecniche
e non solo, cosa ci può dire al riguardo?

Rispondo facendo una premessa importante.
Nel 1969 mi fu offerta la cattedra di clarinetto all’I-
stituto Musicale (ora conservatorio) di Perugia, dove 

INTERVISTA

Concertgebouw di Amsterdam, con Nikita Magaloff al pianoforte (1976)
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Da notare però che, fino allora, l’emissione di questi 
suoni preziosi ma deboli e precari, aveva una scarsa 
possibilità fonica di giungere al pubblico. Si trattava 
di un materiale sensibile che tutt’al più poteva essere 
avvertito in piccoli ambienti, calato in un silenzio to-
tale. Incontrai in seguito Giacomo Manzoni che era 
interessato a queste nuove prospettive sonore. Man-
zoni volle scrivere per me un nuovo brano basato 
appunto su questo materiale. Andammo allo studio 
di fonologia Rai di corso Sempione a Milano per 
registrare direttamente questa novità: Percorso G.G. 
per clarinetto e nastro magnetico. Questa era la via 
da seguire, ne ero certo, ma dopo questi lunghi anni 
di ricerca approdati alla pubblicazione del Meto-
do, progressivamente lasciai questo argomento così 
altamente specialistico, avvertendo che i tempi non 
erano ancora maturi per poter far risaltare al meglio 
l’utilizzo di questo nuovo mondo avveniristico. Forse 
eravamo troppo avanti nel tempo!?
Bisognava attendere che la tecnica del digitale faces-

direttore era Valentino Bucchi. Subito mi mostrò un 
suo nuovo brano: il Concerto per clarinetto solo 
(Carte fiorentine n.2). Lo stesso Bucchi mi chiese se 
era possibile scrivere una sorta di cadenza, da in-
serire nel nuovo brano, composta esclusivamente da 
un corale di suoni multifonici. Scrissi questa cadenza, 
utilizzando alcune note chiave circolanti nel brano. 
Gliela feci ascoltare. Fu subito inserita nel “Concer-
to” con grande soddisfazione da parte del compo-
sitore. Negli anni presentai il brano nei vari Festivals 
con gran successo e destando la curiosità di diversi 
compositori.
Bucchi, nel maggio del ‘69, pensò poi di presentarmi 
il compositore fiorentino Bruno Bartolozzi invitando-
lo a Perugia. Egli voleva conoscermi, essendo molto 
interessato a quel nuovo materiale. Mi propose di 
collaborare alla realizzazione di un progetto edito-
riale per la stesura di una sorta di metodo per clari-
netto esclusivamente dedicato alla ricerca di tutto il 
materiale sonoro/timbrico possibile, di indagare in 
un nuovo ambito fatto di una scala di quarti di tono. 
Accettai di buon grado l’impegno senza sapere in 
quale duro lavoro mi stavo imbarcando. Lavoro in 
certi momenti stressante, alienante ciononostan-
te portato avanti sempre con accanita curiosità ed 
estremo interesse. Giorno per giorno, fra i tanti im-
pegni, incominciai ad approfondire e a fissare con 
metodo ogni nuovo effetto. Lavoro che richiedeva 
una grandissima concentrazione (come entrare in 
una sorta di tunnel). Si iniziava da una base fissata 
su una scala di quarti di tono (do/do monesis, do 
diesis, do triesis, re etc…), quindi la ricerca avveniva 
in ambito quartitonale. Era necessario allargare la 
gamma grafica, trovare una nuova forma di semio-
grafia al fine di poter fissare, il più vicino possibile, 
l’altezza di ogni effetto, ogni suono dato che queste 
“altezze” non potevano essere fissate mediante la 
scala temperata. Suoni ed effetti venivano puntual-
mente catalogati quindi nell’ambito quartitonale, con 
precise annotazioni di ogni nuovo suono/effetto che 
scaturiva da questa imprevedibile ricca gamma di 
possibilità. Lavoro pionieristico che durò diversi anni 
e si concluse nel 1976 quando finalmente fu pubbli-
cato il Metodo per clarinetto (New sounds for woo-
dwind) da Suvini Zerboni. Testo denso di varie tavole 
di accordi e nuovi effetti possibili sullo strumento.
Testo che allora attirò l’interesse di un cospiquo nu-
mero di compositori da Boulez a Stockhausen a 
Sciarrino etc…
Molti brani furono scritti e a me dedicati da parte di 
numerosi compositori quali Anzaghi, Bartolozzi,
Bettinelli, Castiglioni, Donatoni, Peragallo, Petrassi, 
Testi e molti altri. 

se progressi, che si potesse giungere, mediante la
tecnologia, alla possibilità di amplificare questi nuovi 
suoni in tutto il loro fascino. Oggi tutto questo mon-
do si è concretizzato grazie all’avvento del digitale. 
Molti interpreti, in Europa, si sono dedicati allo stu-
dio di questa tecnica con grandi risultati. Si tengono 
addirittura interi recitals. È nata una fioritura di brani 
nuovi basati sul materiale multifonico.

Che importanza riveste per lei il Concerto di 
Bucchi nel repertorio per clarinetto? Ci racconta 
come è nato e la differenza tra le due edizioni?
Dicevamo che l’incontro con Valentino Bucchi avven-
ne nel febbraio del ’69. Circa 20 anni dopo Liliana 
Pannella (allora compagna del compositore), mi tele-
fonava, avendo deciso di fare una nuova edizione e 
di affidare anche ad altri clarinettisti la stesura delle 
cadenze multifoniche. Io, in quel tempo (anni ‘80) ero  

RIPRODUZIONE VIETATA ©
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Dall’alto della sua grande 
esperienza didattica, cosa

consiglia ai giovani 
clarinettisti?

Di non perdere tempo nel cerca-
re continuamente i disparati stimoli 
provenienti dai mass media. Di cer-
care di individuare, dentro se stessi, 
in quale direzione voler orientare la 
loro strada, le loro aspettative, per 
poi perseguire un certo percorso. In-
dividuare una guida sicura: un certo 
tipo di maestro a modello da seguire. 
Un musicista, strumentista, che li pos-
sa  far crescere, indicare una stra-
da. Sopratutto: Lavorare! Lavorare! 
Come ripeto: non farsi distrarre dal 
caos mediatico.
Pensare costantemente ad individua-
re la meta ideale… mai mollare!
Prepararsi al massimo delle possibili-
tà, per poi buttarsi “nell’oceano del-
le competizioni” in Italia e all’estero. 
Non tralasciare alcuna occasione di 
farsi ascoltare e conoscere. Seguire 
la bussola (cultura, istinto e intelligen-
za). Non c’e tempo da perdere! 
I 18/20 anni passano velocemente 
e sono quelli in cui devi giocarti tutto. 
Poi…potrebbe essere troppo tardi.

già molto occupato nella direzione d’orchestra: prima col mio Ensemble 
Garbarino e poi con varie orchestre Lirico-Sinfoniche, in giro per il mondo.
Con la prof.ssa Liliana Pannella avevo ormai perduto i contatti, seppi che, 
nel frattempo, furono invitati  altri clarinettisti. Per questa nuova edizione 
del Concerto per clarinetto solo, ognuno ha composto le proprie cadenze 
multifoniche. Ma è da tener presente che con Bucchi, nel ’69, avevamo 
già concordato, dopo vari esperimenti, quello che lui voleva esattamente 
inserire nel brano. E si tratta, mi pare, della prima edizione di Ricordi.

Ha qualche aneddoto della sua carriera
che ricorda in maniera particolare?

Siamo a Roma, febbraio 1983.
Un concerto alla Filarmonica Romana (Teatro Olimpico).
Un intero programma di musica contemporanea,
col mio Ensemble. Dirigo musiche di Petrassi, Sciarrino, e altri,
suono Clair di Donatoni. Alla fine del concerto la caustica
Signora Panni mi si avvicina sorridendo
“A Garbarì.... certo che hai un gran bel fiato…” non me la prendo: 
lei era così..”di getto”. Amici musicisti affollano il camerino.
In un angolo, un’anziana Signora mi osserva in silenzio.
C’è una gran “caciara”! tutti contenti! Poi, pian piano
sfollano. Rimango solo.
La Signora si fa avanti, discreta e quasi timidamente mi dice
“Maestro: non ci ho capito niente, ma mi è piaciuto tanto…”. 
La musica è arrivata: un bel complimento!

Ci sono clarinettisti del passato che
l’hanno influenzata o che lei ha stimato?

Certo. Innanzitutto Woody Herman, Benny Goodman: amavo il jazz e le 
loro performances. Poi Gervase De Peyer, che era anche un amico. Come 
amico ebbi anche Walter Boeykens, col quale  eseguimmo Debussy al 
Regio di Torino (lui suonava e io dirigevo), fu molto stimolante e divertente.

Tra i clarinettisti italiani di oggi c’è
qualcuno che lei apprezza?

Nei 25 anni di insegnamento alla Chigiana molti dei clarinettisti italiani, 
anche oggi tra i più affermati, hanno lavorato con me. Solitamente, dopo 
una  dura selezione, coloro che potevano entrare a far parte del corso 
come allievi effettivi, frequentavano i corsi per un triennio. Un tempo ragio-
nevole che consentiva, dopo il lavoro estivo all’Accademia, di  lavorare, 
approfondire e maturare durante i mesi successivi. I corsi erano allora di 
una notevole durata: circa 40 giorni. In un arco di tempo tale si poteva la-
vorare approfonditamente sulle questioni di ordine tecnico e interpretativo. 
Potendo poi disporre di eccellenti pianisti collaboratori, ogni lezione era 
mirata a far comprendere chiaramente come dover impostare un brano, 
sia tecnicamente che stilisticamente. Ragionare sopratutto in termini estetici. 
I nomi sono tanti. Ovviamente con talenti diversi e molto personali.
Preferirei non fare qualche nome per non dimenticarne altri...

Ensemble Garbarino -
solista e direttore - prima del
"Grand Septuor" di G. Petrassi  (1980)
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Hommage a 
Béla Kovács

Oggi, dopo la scomparsa del
musicista ungherese avvenuta il 7 

novembre 2021, siamo noi
ad omaggiare uno dei

clarinettisti/compositori più influenti 
degli ultimi decenni, una persona che 

non ho avuto l’opportunità di 
incontrare personalmente ma che, 

attraverso le sue incisioni e 
composizioni, mi ha fatto e 

continuerà a farmi compagnia.

Johann Sebastian Bach, Niccolò Paganini, Carl Ma-
ria von Weber, Claude Debussy, Manuel de Falla, 
Richard Strauss, Béla Bartók, Zoltán Kodály, Aram 
Khatschaturian… Grandi compositori del passato che 
Béla Kovács ha omaggiato nella splendida raccolta 
di musica per clarinetto solo pubblicata nel 1994 da 
Edition Darok. Dal momento della loro pubblicazio-
ne gli Hommages di Kovács hanno sempre più ispi-
rato i clarinettisti di tutto il mondo, sono entrati a far 
parte dei programmi da concerto, sono stati inclusi 
nei programmi accademici e di concorso.  
È proprio la capacità di lasciarsi ispirare a spiccare 
nell’attività musicale del clarinettista e compositore 
ungherese. Partire da materiale preesistente, utiliz-
zarlo con rispetto per ideare nuovi lavori è sinonimo 
di modernità, di apertura al futuro con la consapevo-
lezza volezza del passato. 

 di Antonio Fraioli

Notizie sulle attività musicali di Béla 
Kovács sono disponibili al sito

www.kovacsclarinet.hu

Questo approccio è l’eredità che Béla 
Kovács ci lascia attraverso la sua mu-
sica dedicata, per lo più, al clarinetto, 
lo strumento che dagli anni Quaranta 
del XX secolo divenne suo compagno 
di vita, con il quale nel 1956 divenne 
prima parte dell’Orchestra del Teatro 
nazionale dell’Opera ungherese e 
dell’Orchestra filarmonica di Buda-
pest, che insegnò nella prestigiosa 
Accademia di musica Franz Liszt di 
Budapest a partire dal 1975 e all’U-
niversità di musica di Graz (Austria) 
dal 1989. 

ATTUALITÀ
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INTERVISTA

Maestro, partirei subito col 
chiederle come ha passato que-
sti mesi di lockdown, lei che di 
certo le mani ferme sul clarinet-
to non riesce a tenerle.
Il periodo purtroppo sta in parte 
continuando ad essere non estre-
mamente positivo per chi fa il nostro 
lavoro. Personalmente ho approfit-
tato di questi mesi di stop forzato 
per dedicarmi alla sala d’incisione. 
Due dischi sono stati prodotti da 
Aulicus Classics. In uno la Sonata 
per clarinetto e pianoforte e il trio 
per clarinetto, corno e pianoforte 
di Gustav Jenner con i bravissimi 
Zora Slokar al corno e Roberto 
Arosio al pianoforte. Nell’altro in-

che mettono in evidenza il suo ta-
lento e la sua conoscenza del no-
stro strumento tramandatagli dal 
padre Ferdinando, clarinettista e 
didatta di un certo spessore. Il terzo 
disco invece uscirà prossimamente 
e sarà dedicato alla musica italia-
na. All’interno Rota, Casterlnuovo 
Tedesco, Margola e un brano di 
Ernesto Esposito, già docente del 
Conservatorio di Milano. 
Come immaginavo una macchi-
na da guerra anche chiuso in 
casa. Ma vorrei partire dall’ini-
zio. Da quando Paolo Beltrami-
ni ha avuto il suo primo incontro 
con il clarinetto.
È iniziato, come quasi sempre avvi-

Paolo Beltramini
DALLA SCOPERTA DEL CLARINETTO ALL’ORCHESTRA

di Angelo Semeraro 
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Primo Clarinetto Solista dell’Orchestra 
della Svizzera italiana, ha vinto oltre 20 
concorsi Nazionali e Internazionali tra i 
quali il 1° Premio assoluto al prestigioso 

Concorso Internazionale di Clarinetto 
“Primavera di Praga 1996”, il 2° premio 
al Concorso Internazionale per la Musica 

di Camera di Parigi 1996 e il 1° pre-
mio assoluto al Concorso di Musica da 

Camera di Trapani 1997, per il quale ha 
ricevuto altresì il “Premio della Stampa” 

in duo con il pianista Roberto Arosio.
Tali affermazioni hanno imposto Paolo 
Beltramini all’attenzione del pubblico e 

della critica come uno dei più interessanti 
virtuosi odierni di strumento a fiato nel 

panorama musicale internazionale.

vece musiche di Ferruccio Busoni con due inediti gio-
vanili del compositore recuperati da Adriano Amore

ene, per puro caso. Nessuno in famiglia suonava uno 
strumento, ma durante le scuole medie il mio inse-

ATTUALITÀ
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ATTUALITÀ
gnante di musica mi disse che aveva notato una certa 
predisposizione vedendomi suonare il flauto dolce e 
mi invitò a proseguire. Il mio vicino di casa aveva un 
maestro che gli faceva lezioni e andai a conoscerlo. 
Era un clarinettista amatore. Provai così il clarinetto 
e me ne appassionai subito. Ovviamente i primi sei 
mesi furono dedicati esclusivamente alla teoria e al 
solfeggio. Sembra un approccio noioso, ma devo 
dire che mi hanno aiutato tantissimo successivamen-
te. Poi studiai con altri insegnanti fino all’esame di 
ammissione al Conservatorio di Milano dove non 
fui ammesso. Ora ci sorrido, ma all’epoca ci rimasi 
molto male. Così studiai alla Scuola Civica di Milano 
con Maurizio Longoni e nell’85 tornai in Conservato-
rio per conseguire brillantemente il Diploma. Eseguii 
Jean Françaix, all’epoca non così usuale come cosa. 
Avevo sviluppato una tecnica importante grazie al 
mio vecchio insegnante che mi proponeva sempre 
cose molto difficili senza percorsi alternativi. Già da 
piccolo padroneggiavo lo strumento.
Oggi lei è un ricercato didatta.
Come vive questo aspetto della vita musicale?
Attualmente insegno all’Hochshule di Lucerna in una 
classe internazionale. È un lavoro che mi da moltis-
sime emozioni e soddisfazioni, oltre a mettermi sem-
pre in discussione. Delle volte gli allievi sviluppano 
tecnica e musicalità incredibili, altre volte meno, così 
bisogna sempre mettersi in gioco. Mi da molta gioia 
dare consigli frutto di tutte le mie esperienze. E credo 
di averne fatte abbastanza. Ho vinto oltre 20 concor-
si nazionali e internazionali, suonato in formazioni 
da camera e orchestra. Oltre trent’anni d’esperienza 
anche nel mondo della didattica. Riverso tutto quello 
che posso ai miei allievi affinché ne facciano tesoro.
E della vita da professore d’orchestra invece?
Essere il primo clarinetto di un’orchestra è sempre 
stato il mio sogno. Il mio insegnante non era un or-
chestrale per cui, non essendo stato ammesso in 
Conservatorio, sono entrato in questo mondo tardi. 
Sono stato a Milano, in Rai, ai Pomeriggi Musicali, a 
Santa Cecilia, al Concertgebouw come ospite, col-
laborato con la Filarmonica della Scala, per poi vin-
cere nel 2003 il concorso presso l’Orchestra della 
Svizzera Italiana di Lugano. Per anni ho sognato ciò 
e finalmente a 36 anni l’ho realizzato. Molti ragazzi 
oggi hanno la fortuna di vincere un concorso già a

vent’anni, ma anche in questo caso vincerlo così tar-
di mi ha permesso di fare tante esperienze e vedere 
tanto altro in giro. Negli anni ho fatto concorsi in or-
chestra senza vincerli, per questo dico sempre ai ra-
gazzi che non devono arrendersi alle prime sconfitte. 
Da qualche anno ha avviato anche una collabo-
razione con un’azienda italiana costruttrice di 
clarinetti. Com’è nato questo connubio?
È stata una cosa casuale anche qui con Ripamonti. In 
realtà abbiamo un’amicizia trentennale, ma la colla-
borazione è iniziata sei sette anni fa quando provai 
un prototipo di questo clarinetto in cui riconobbi po-
tenzialità di suono e meccanica. Mi sembrava giusto 
dare il mio contributo a un’azienda storica italiana. 
È stata una scelta azzardata la mia. Potevo como-
damente suonare uno strumento francese, invece ho 
intrapreso un percorso in cui la via era da tracciare. 
Flavio Ripamonti ha creato questo prodotto super 
professionale che è Ripa partendo dalla storia dell’a-
zienda. Io ho iniziato a capire molte cose dello stru-
mento grazie a questo lavoro che prima ignoravo. 
Vado spesso in azienda per consolidare cose fatte e 
svilupparne di nuove. Lavoriamo per far uscire ogni 
strumento dalla fabbrica perfettamente in ordine. 
Ogni esemplare deve essere già definito. Ho impa-
rato a capire la qualità del legno, le misure interne ed 
esterne, tutto quello che succede fisicamente. 
Che progetti ha per il futuro?
Sono molto contento di ciò che ho fatto e faccio, ma 
sono sempre alla ricerca di cose che mi portino a stu-
diare e rimanere in forma.
Per il futuro ho diversi compositori che stanno scriven-
do partiture a me dedicate. Causa pandemia non ho 
avuto occasione di programmarli, ma spero di farlo il 
prima possibile. Continuare la mia attività di giurato 
nei vari concorsi e soprattutto riprendere a parteci-
pare ai vari festival. È molto importante per vedere 

INTERVISTA
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cosa succede nel nostro 
mondo. Incontrare nuovi 
artisti, case costruttrici, sen-
tire musica nuova e soprat-
tutto rimanere in contatto 
con i grandi professionisti 
del clarinetto per non re-
stare isolati. Vivere tutto ciò 
dal vivo non è paragonabi-
le ai concerti o conferenze 
a distanza. La convivialità 
è al centro della vita del 
musicista. I rapporti umani 
non sono gli stessi dietro 
un computer. Per questo 
non accetto con molto en-
tusiasmo le proposte di fare 
cose da remoto.
Quindi vede positiva-
mente l’attività dell’Ac-
cademia Italiana del 
Clarinetto in tal senso.
L’attività che l’AIC fa or-
mai da diversi anni l’ha 
resa punto di riferimento 
per i giovani, ma anche 
per i professionisti. Fa un 
importante lavoro di divul-
gazione e devo dire che ho 
apprezzato molto le dirette 
Facebook degli “Incontri 
con il Maestro”, perché ha 
fatto avvicinare tanta gente 
a professionisti che magari 
immaginava diversi o non 
aveva mai avuto modo di 
incontrare. Ecco, così l’atti-
vità a distanza è positiva e 
funziona bene. 

Grazie Maestro

INTERVISTA
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Dopo lo stop forzato a causa del lockdown è tor-
nata in presenza nell’estate 2021 l’Italian Clari-
net Summer University, un appuntamento giunto 
oramai alla sua 7° edizione e organizzato dall’Acca-
demia Italiana del Clarinetto. 
L’evento si è svolto in collaborazione con l’Entro-
terre Festival e la Scuola Musicale di Bertinoro.
Un’edizione ricca di novità per tanti motivi. Pri-
ma di tutto la sua ubicazione che ha visto prota-
gonista la Rocca Vescovile di Bertinoro, edificata 
circa alla metà del X secolo, facendo così sbarcare 
quest’importante evento in Emilia-Romagna dopo 
le passate edizioni tenutesi a Camerino. 
La città, infatti, non assolutamente nuova a que-
sto tipo di attività, ha accolto con grande entusia-
smo l’ICSU, offrendo ai giovani studenti iscritti un 
ambiente ideale con aule studio, una grande sala 
prove e uno spazio esterno, sotto le mura della 
Rocca, per i concerti. Come sempre un’offerta di-

dattica unica garantita dai Maestri Piero Vincenti 
e Corrado Giuffredi per il clarinetto, Sauro Berti e 
Paolo De Gaspari per il clarinetto basso, Rodolfo 
La Banca per il clarinetto storico, Angelo Semera-
ro per l’orchestra di clarinetti e Marsida Koni per 
il pianoforte.
Le masterclass si sono tenute dal 18 al 22 agosto 
e hanno coinvolto studenti provenienti da diversi 
conservatori.
Il 22 agosto si è tenuto il concerto finale con l’e-
sibizione dell’Orchestra di Clarinetti formatasi 
durante l’intero periodo che ha come sempre re-
galato un piacevole momento musicale aperto al 
pubblico. 
Gli studenti hanno inoltre beneficiato del bellis-
simo Centro Residenziale Universitario per al-
loggiare durante le giornate di lezione a prezzi 
contenuti. L’appuntamento è dunque ora per l’8° 
edizione, già in fase avanzata di organizzazione. 

RUBRICA
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QUANTO È BELLA 
CLARINITALY!

di Claudio Cavallaro

RIPRODUZIONE VIETATA ©

Un antico adagio napoletano, 
diventato famoso grazie ad una 
canzone di Pino Daniele, recita: 
«ogne scarrafone è bello a mam-
ma soja», lasciando intendere che 
quando è un genitore a parlare del 
proprio figlio è impossibile che lo 
faccia in maniera oggettiva. Oggi 
mi si chiede un resoconto dell’ul-
tima edizione di ClarinItaly, ed 
essendo io il papà di questa cre-
atura di ormai sette anni, difficil-
mente potrò non parlarne bene. 
Tuttavia lasciatemi avere la pre-
sunzione che ClarinItaly non sia 
una “scarrafona”, e lo dico non 
solo perché in sette edizioni l’ho 
vista crescere e diventare un ap-
puntamento sempre più atteso 
e partecipato dai clarinettisti di 
tutta Italia, ma perché sono tante 
le attestazioni di merito che ci ar-

rivano dai nostri utenti, ossia 
da coloro che hanno partecipa-
to come allievi alle masterclass, 
hanno visitato l’esposizione delle 
aziende o hanno semplicemente 
assistito ai nostri concerti e con-
ferenze.
L’edizione 2021 di ClarinItaly, or-
ganizzata dall’Associazione Cul-
turale Eufonia, si è svolta a Roma 
presso la sede dell’Unione Asso-
ciazione Regionali in via Ulisse 
Aldrovandi, nel cuore dei Parioli, 
il weekend del 26 e 27 giugno e 
ha visto la partecipazione di ben 
sei aziende italiane del mondo 
del clarinetto: le Edizioni Musica-
li Eufonia, i Fratelli Patricola, Lo 
Strumento di Francesco Stella, 
Pomarico Mouthpieces, Ripa Mu-
sic e Zac Ligature. Le masterclass 
e il concerto finale sono stati te-

nuti da due pezzi da novanta: Ga-
briele Mirabassi, solista amato 
in tutto il mondo per la maestria 
con cui spazia dalla musica classi-
ca al jazz fino alla musica popola-
re brasiliana, e Valeria Serangeli, 
Primo Clarinetto dell’Orchestra 
del Teatro Carlo Felice di Geno-
va. Al concerto di domenica 27 
giugno, sulla magnifica terrazza 
dell’UnAR con affaccio privilegia-
to su Villa Borghese, hanno
partecipato anche il chitarrista 
Nando Di Modugno, il contrab-
bassista Valerio Serangeli e lo 
Stamitz Clarinet Quartet, for-
mato da Claudio Cavallaro, Silvia 
Dutto, Daniele Primucci e Simo-
na Procopio.
Dopo il lungo inverno scorso, in 
cui sono stati vietati, per motivi 
ben noti, tutti gli spettacoli dal 
vivo, ricominciare era una scom-
messa, perché aleggiava ancora 
un giustificato timore, da parte di 
alcuni, nel partecipare ad eventi 
che favorissero gli assembramen-
ti. Tuttavia si avvertiva, tanto da 
parte di noi organizzatori, quan-
to da parte del nostro pubblico, il 
desiderio di musica e soprattutto 
di condivisione. Ecco: ClarinItaly 
2021 è stata soprattutto condivi-
sione, gioia nello stare insieme, 
piacere nel trascorrere del tempo 
ad imparare da grandi maestri 
in quelle masterclass che non 
sono state semplici impartizioni 
tecniche e interpretative, ma so-
prattutto momenti di profondo 
confronto umano dal vivo e non tra- 

In foto: uno scatto dal concerto conclusivo di ClarinItaly 2021
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mite uno schermo, curiosità nel 
provare gli strumenti e gli acces-
sori delle aziende, soddisfazione 
nel godere di tanta bella musica 
in occasione del concerto finale.
Il bilancio, dunque, è assoluta-
mente positivo ed è stato raggiun-
to, come sempre, lo scopo della 
manifestazione: quello di esalta-
re l’italianità, quella bella, quella 
che non ha a che fare con alcuna 
forma di squallido nazionalismo. 
In Italia vantiamo aziende in cui 
dei meravigliosi artigiani, tutti i 
giorni, lavorano per ore curvi su 
un tornio, su un macchinario o su 
un tavolo da lavoro per garantire 
qualità e innovazione a noi mu-
sicisti che siamo i fruitori ultimi 
delle loro preziose creazioni. Non 
so quanti Paesi al mondo, oltre al 
nostro, possano vantare realtà di 
questo tipo: aziende a volte con 
un unico dipendente, altre vol-
te a gestione familiare, che sono 
uniche nel mondo del clarinetto 
e che sono sinonimo di altissima 
qualità. Ho avuto la possibilità, in 
sette anni di ClarinItaly, di cono-
scere tanti di loro e di alcuni sono 
diventato amico, e tutti quanti 
hanno delle storie meravigliose

da raccontare, spesso legate ai 
loro padri o ai loro nonni. 
Queste aziende rappresentano 
un valore senza pari che, nel mio 
piccolo, continuerò a promuovere 
finché mi sarà possibile.
E dunque quel giustificato timore 
di cui ho già detto, ha avuto una 
risposta forte e chiara nella par-
tecipazione, che mi ha realmente 
commosso. 
Particolarmente emozionante, 
lasciatemelo dire, è stato il con-
certo finale, che doveva durare 
un’ora e che invece ne è durato 
due per l’esigenza che tutti i pre-
senti – musicisti e pubblico – ave-
vano di musica dal vivo, quella 
musica che ci auguriamo
non debba più tacere ma conti-
nui a risuonare nelle nostre sale 
da concerto, nei nostri spazi 
all’aperto e a rinfrancare i nostri 
animi. Concludo citando Gabriele 
Mirabassi dal concerto di cui ho 
appena detto: «ad un concerto 
si entra da soli e si esce comuni-
tà». Lo stesso penso di poter dire 
di ClarinItaly, realtà felice in un 
mondo, quello della musica, in 
cui spesso l’armonia regna solo 
sugli spartiti.

In foto:
Il direttore artistico Claudio Cavallaro 
saluta il pubblico del concerto 
conclusivo di ClarinItaly 2021
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Si è da poco conclusa nella città di Chiavari (Ge) 
la III Edizione del “P.I.M. - Premio Internaziona-
le di Interpretazione Musicale Città di Chiava-

ri”, organizzato dall’Accademia Musicale Giuseppe 
Verdi di Chiavari, col Patrocinio dell’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Chiavari, con Giuseppe Gar-
barino quale Presidente Onorario e Mauro Luca Bel-
linzona quale Direttore Artistico.
Il Premio è stato dedicato a clarinettisti italiani e stra-
nieri, d’età compresa fra i 15 e i 35 anni, con lo sco-
po di diffondere la cultura musicale, evidenziare e 
valorizzare la personalità artistica dei concorrenti, 
favorire l’interscambio d’esperienze.
Dopo una fase “Preselettiva” svoltasi in streaming, la 
competizione è proseguita in presenza nei giorni 9 e 
10 ottobre con  l’ammissione di 12 concorrenti alla 
“Prova Semifinale”, con l’esecuzione dei brani d’ob-
bligo su musiche di Carl Maria von Weber, Wolf-
gang Amadeus Mozart, Robert Schumann, Johannes 
Brahms, Claude Debussy.
Alla prova “Finale”, sono stati ammessi 2 concorren-
ti, che hanno suonato col “PIM Paganini Quartet”, 
eseguendo il Quintetto K581 “Stadler” per clarinetto 
e quartetto d’archi di Wolfgang Amadeus Mozart ed 

il “Rondò” tratto dal Quintetto in Si bemolle maggio-
re Op. 34 per clarinetto e archi di Carl Maria von 
Weber. Particolare attenzione è stata anche po-
sta all’ampliamento del repertorio clarinettistico del 
‘900 attraverso la promozione di un Premio Spe-
ciale dedicato al Maestro Giuseppe Garbarino che 
ha composto “Mirages”, cinque pezzi per clarinetto 
solo; i concorrenti hanno avuto facoltà di eseguirli 
per aggiudicarsi il premio in denaro dedicato.
La Giuria era composta da: Fabrizio Meloni (Teatro 
alla Scala di Milano), Corrado Orlando (Teatro Car-
lo Felice di Genova), Mauro Luca Bellinzona, Diret-
tore Artistico.
I  Premi:1° Premio non assegnato, 2° Premio a Gia-
como Arfacchia, Premio Speciale “Giuseppe Gar-
barino” a Leonardo Zoncati.

ATTUALITÀ

In foto da sinistra: il M° Garbarino (Presidente Onorario 
del PIM), Giorgio Casiraghi (Presidente Accademia G. Ver-
di), Corrado Orlando (Giuria), Mauro Luca Bellinzona 
(Dir. Art. PIM), Giacomo Arfacchia (1° Premio), Silvia 
Stanig (Il Sindaco di Chiavari), Fabrizio Meloni (Giuria)

P.I.M. 
a Chiavari (GE)
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Grazie alla promozione dedicata all’associazionismo nata a gennaio del 2021, che vede L’Accademia 
Italiana del Clarinetto al primo posto nel mondo come Sister Organization di International Clari-
net Association, ho avuto modo di incontrare Andrea Greganti, clarinettista docente di clarinetto 
presso l’Istituto Comprensivo Ferraris di Falconara Marittima e direttore di varie Bande musicali 
tra cui la Banda Giovanile delle Marche. Andrea, mio allievo presso il Conservatorio “G. Rossini” di 
Pesaro, è stato il primo nella storia di quell’Istituto a conseguire, nel 2006, il Diploma Accademico 
di II livello in Clarinetto con la specializzazione in Musica Contemporanea. Prima di questo, ovvia-
mente, aveva già conseguito il Diploma di Conservatorio, sempre al Rossini, all’inizio degli anni ’90 
e successivamente si era laureato al D.A.M.S. presso l’Università di Bologna in Discipline Musicali. 
Ora lo ritrovo sotto la veste di collezionista di clarinetti.

Luca Saracca intervista
Andrea Greganti

Allora, Andrea, come ha inizio 
la tua attività di collezionista?
Ma, in verità, per caso tanti anni 
fa quando vidi un annuncio dove 
si vendeva un clarinetto antico 
proveniente da una villa del Va-
resotto. Lo strumento era anoni-
mo.
In realtà quando lo ebbi tra le 
mani vidi che nel barilotto era 
presente un marchio, ma quasi il-
leggibile. Passarono gli anni sen-
za che potessi comprendere quel 
marchio. Poi non molto tempo fa, 
grazie all’esperienza acquisita nel 
tempo, sono riuscito a decifrar-
lo. Ho attribuito il clarinetto a 
Johann Gross di Innsbruck, data-
bile attorno alla seconda metà del 
1800. E’ in legno di bosso, nella 
tonalità di Do e ha 10 chiavi in 
ottone.
La difficoltà di risalire al costrut-
tore è stata anche legata al fatto 
che Gross era conosciuto prin-
cipalmente come costruttore di 
Ottoni. Però, a conferma della 
mia ipotesi, Gross fu partner di 
Anton Brambach il quale fu anche 
costruttore di strumenti a fiato. 
Successivamente, poi mi è capita-
to di acquisire anche un clarinet-
to di Brambach in Mib a 6 chiavi.

INTERVISTA

INTERVISTA
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Credo che sia emozionante 
scoprire l’autore di uno stru-
mento apparentemente ano-
nimo.
Si, è una grande emozione. La 
stessa cosa mi capitò quando ac-
quistai il secondo clarinetto, an-
che questo apparentemente ano-
nimo, quando lo restaurai trovai 
nella parte sottostante di tutte le 
chiavi, dove trova alloggiamento 
il tampone, il simbolo W&G che 
ho attribuito a Wood & Goulding, 
noti costruttori inglesi del primo 
Ottocento. Il marchio di fabbrica 
di questo clarinetto sembra esse-
re stato volutamente occultato. Il 
motivo rimane un mistero. E’ pro-
babile che il clarinetto fosse stato 
commissionato a James Wood, il 
quale forse si sarebbe occupato 
di costruire le chiavi lasciando il 
lavoro del fusto di bosso a Geor-
ge Goulding. In effetti nella chia-
ve del La il marchio è solamente 
“W”, come a significare che Wood 
rimane l’autore principale. Infatti 
il marchio che si trova solitamen-
te è Goulding & Wood, mentre in 
questo particolare caso l’ordine 
dei nomi è invertito in “W & G”.
Che tipo di strumenti compo-
ne la tua collezione?
Prevalentemente ho clarinetti 
della prima metà dell’800. Questo 
è stato storicamente un periodo 
di grande sviluppo per il clarinet-
to e i costruttori che si dedicaro-
no alla fabbricazione di questo 
strumento sono veramente mol-
ti. Ovviamente ho tanti clarinetti 
anche relativi al periodo succes-
sivo. Pochi invece sono gli esem-
plari precedenti al 1800 perché 
molto più rari. Oltre a clarinetti 
ho anche strumenti affini, ovvero 
ad ancia semplice con canneggio 
cilindrico, come Launeddas e al-
cuni strumenti etnici. Poi possie-
do anche una divertente serie di 
clarinetti giocattolo. Non posso-
no mancare anche documenti e 
spartiti relativi al clarinetto come,

ad esempio, il Metodo Klosè nella 
storica prima edizione del 1843, 
importante per le parole che lo 
stesso Klosè usa per descrivere 
il nuovo sistema di clarinetto ad 
anelli mobili, ovvero quello che 
prenderà poi il nome di sistema 
Boehm.
Questo è stato un momento 
importante nella storia del 
clarinetto, vero?
Si, questo è stato un momento 
storico fondamentale per lo svi-
luppo del clarinetto. Lo strumen-
to all’inizio dell’800 era ancora 
tecnicamente molto limitato. Il 
modello di riferimento dell’epo-
ca, il clarinetto classico, aveva 
cinque o sei chiavi. Nonostante 
il suo impiego proseguirà in alcu-
ne scuole di tradizione per quasi 
tutto il 1800, come ad esempio 
per Lefevre, l’ideatore della sesta 
chiave, che continuerà a suonare 
per parecchio tempo con questo 
strumento, in questo stesso pe-
riodo ci sono anche le più impor-
tanti innovazioni. Tra queste tro-
viamo quella di Muller che nel

1812 aumentò le chiavi a tre-
dici, e appunto quella di Augu-
ste Buffet Jeune che insieme a 
Klosè inventò il sistema Boehm. 
E tutto questo sviluppo avvenne 
in un tempo brevissimo. Klosè e 
Buffet Jne svilupparono il nuo-
vo sistema ad anelli mobili dal 
1839 al 1843, anno di uscita del 
citato metodo didattico di Klosè. 
L’importanza di questo sistema 
è dovuta al fatto che la storia lo 
ha selezionato come il migliore, 
perché ancora oggi è il più usato 
al mondo. E la cosa sorprendente 
è che gli strumenti costruiti all’e-
poca sono praticamente uguali a 
quelli di adesso.

In foto: Clarinetti del 1800. Da 
sinistra: Astor in Do a 5 chiavi, 

Margueritat in Sib a 6 chiavi, Bar-
beris in Do a 7 chiavi, Key in Do a 
8 chiavi, Van Der Meulen in Re a 
9 chiavi, Douglas & Co in Si a 10 
chiavi, L. Muller in Do a 12 chiavi, 

Prentiss in Do a 13 chiavi.

ATTUALITÀ
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A riguardo hai qualche testi-
monianza come strumenti 
musicali?
Si, ho un raro Buffet Jne sistema 
Boehm. La particolarità di questo 
clarinetto, che non ho mai visto 
in altri esemplari simili, è che ha 
un numero di serie. Nei pezzi su-
periore e inferiore c’è il numero 
98.
Quindi sarebbe il numero 98 
della storia dei clarinetti si-
stema Boehm?
Così dovrebbe essere…
Quali altri sistemi di clarinet-
ti ci sono nella tua collezione?
Oltre gli strumenti antichi che 
vanno da cinque a tredici chiavi e 
oltre (vedi Foto n° 1), ci sono si-
stema Muller, sistema Sax, siste-
ma Albert, sistemi tedeschi e altri 
più particolari.
Puoi spiegarli?
Il sistema Muller, come ho già 
detto ha tredici chiavi. I sistemi 
Sax e Albert, di poco differenti 
tra loro, sono simili al Muller ma 
hanno in più due anelli per le dita 
anulare e medio della mano de-
stra. Sembra che il primo a ideare 
gli anelli sul clarinetto sia stato 
Adolphe Sax. Il sistema Albert 
lo si può trovare con varie esten-
sioni negli anelli e nelle chiavi. Il 
sistema tedesco ha un canneggio 
un po’ diverso da quello francese 
e si sviluppa prima come siste-
ma Baermann-Ottensteiner, poi 
Stark-Osterried, fino ad evolversi 
nei sistemi Oehler e Schmidt-Kol-
be. Successivamente verrà creato 
il Reform Boehm che è una fusio-
ne tra il clarinetto con canneggio 
tedesco e meccanica del sistema 
Boehm “riformata”con vari accor-
gimenti, come suggerisce il nome 
del sistema. Il primo a costruire 
questi strumenti fu Fritz Wurlit-
zer e io possiedo un suo strumen-
to. Erano fatti in modo artigiana-
le e ora sono abbastanza rari.
Oltre a questi sistemi ci sono una 
grande quantità di esperimenti e 

di sistemi che cercano di miglio-
rare alcune parti del clarinetto. 
Ad esempio vari brevetti sono 
stati fatti per migliorare la nota 
Sib terzo rigo, da sempre punto 
critico dello strumento per la sua 
funzione di nota di passaggio tra 
il registro grave e acuto. Uno dei 
più interessanti sistemi a riguar-
do è quello inventato dai fratelli 
McIntyre nel 1959, che proba-
bilmente si ispirarono al sistema 
Romero, dove le chiavi alte sono 
soppresse a favore di un siste-
ma che usa gli anelli della mano 
sinistra. Altri sono il modello 
Mazzeo, il brevetto Leblanc del 
1933 e il meccanismo SK del Prof. 
Stubbins. Tornando indietro nel 
tempo, esistono alcuni ibridi tra 
i vari sistemi, cioè strumenti che 
hanno ad esempio le chiavi del 
sistema Boehm combinate con 
gli anelli dell’Albert, o viceversa. 
Altri sistemi sono Pupeschi, Clin-
ton, Heckel, Graessel, Double Bo-
ehm, ecc.
Quali sono i paesi più impor-
tanti nel panorama storico 
del clarinetto?

 

La Germania e la Francia. A que-
sti possiamo aggiungere il Belgio, 
l’Italia, l’Inghilterra, l’Austria, la 
Repubblica Ceca e gli Stati Uniti. 
Altri paesi sono coinvolti in modo 
più marginale.
Hai un esempio di questi paesi 
meno centrali?
Per citarne uno, ho un clarinetto 
in Do sistema Sax del Lussembur-
go marcato Guill. Stomps, fournis-
seur de la Cour, Conservatoire de 
Luxembourg.

(fine prima parte)

In foto: Sistemi. Da sinistra:
sistema Muller (Buffet), s. Sax (Pe-
litti), s. Albert (E. Albert), s. Boehm 
(Buffet Jne), s. Heckel (Heckel), s. 

Baermann-Ottensteiner (Osterried 
Gerlach), s. Oehler (O. Oehler), 
s. Reform Boehm (F. Wurlitzer), s. 

McIntyre (McIntyre), s. Double 
Boehm (DB), s. Mazzeo (Selmer).
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Concorso Italiano OnLine per Clarinetto 
1^ Edizione 2021 

Una rivelazione per la sua unicità 
Di Valeria Berto

Oggi siamo qui a parlare del concorso italiano online per 
clarinetto, un'iniziativa unica e originale sorta nel corso 
della difficile situazione pandemica e fortemente voluta 
dall'azienda Zac Ligature che promuove legature di alta 
qualità in Italia e nel mondo, allo scopo di porre una 
sensibile attenzione nei confronti delle giovani promesse 
del clarinetto italiano. Perché si parla di rivelazione e di 
unicità? Innanzitutto è importante dire che per 
l'occasione Alberto Pellizzari, ideatore di Zac Ligature, 
ha commissionato al compositore e caro amico Armando 
Ghidoni un brano per clarinetto solo con la richiesta che 
contenesse tutti gli elementi per far emergere le qualità 
musicali dei concorrenti. Si tratta davvero di 
un'opportunità eccezionale in quanto i ragazzi si sono 
cimentati nell'interpretazione di una composizione creata 
appositamente per l'evento che non prevede la prima 
esecuzione assoluta da cui prendere spunto e ha 
permesso ai giovani musicisti di esprimere il loro talento 
in maniera autentica e personale, assolutamente 
originale. Hanno cercato di comprendere lo stile del 
compositore e le richieste contenute nel brano, questa 
era la sfida della composizione “Clarinettisticamente” di 
Armando Ghidoni. Il brano ha una durata di circa 
quattro minuti, inizia con una parte melodica e molto 
cantabile e in seguito si apre a parti interpretative più 
tecniche con vari stili musicali e permette di mettere in 
risalto le abilità dei candidati. Tutti i partecipanti al 
concorso hanno mostrato un livello di preparazione 
molto alto e vette interpretative di altissima qualità sono 
state raggiunte dai vincitori. Il tutto si è svolto online, 
formula resa necessaria dalla pandemia e nonostante le 
differenze rispetto ai concorsi in presenza, ha comunque 
potuto avere dei notevoli vantaggi. I concorrenti hanno  
registrato la loro migliore esecuzione per poi inviare i 
video sviluppando anche questa competenza e la giuria 
ha fatto un'analisi molto precisa e dettagliata potendo 
riascoltare i filmati. Ciò non sarebbe stato possibile in un 
concorso in presenza nel quale è prevista un'unica 
esecuzione. La giuria del concorso composta da 
Armando Ghidoni, presidente della commissione, 
Alessio Vicario, primo clarinetto del Teatro Massimo di 
Palermo e Tommaso Lonquich, c lar inet t is ta 
internazionale, ha valutato i concorrenti tenendo conto 
di criteri specifici: la tecnica esecutiva, l'espressione, 
l'interpretazione e il fraseggio, l'assetto ritmico e la 
regolarità di esecuzione del brano nel suo andamento, 
l ' intonazione e la visione complessiva della 
composizione. Non è stato preso in considerazione 
l'aspetto della qualità del suono perché trattandosi di 
video registrati con diversi dispositivi, non sarebbe stato 

possibile avere un 
punto di riferimento 
omogeneo per tutti. 
I concorrenti sono  
ragazzi dalle qualità 
musicali davvero 
notevoli ed è stato 
arduo scegliere i 
vincitori. Di fatto la 
giuria ha chiesto di 
fare un'eccezione al 
r e g o l a m e n t o 
d e c r e t a n d o d u e 
primi premi assoluti 
ex aequo: Conti 
Bellocchi Marco e  
Uberto Gloria. Il 
secondo premio è stato conferito a Scuderi Concetto 
Andrea, il terzo a Vitali Sara. Inoltre è stato assegnato 
il premio speciale per il più giovane talento a Resimini 
Giulia. Per i due primi vincitori l'avventura del 
concorso non è finita anzi si sviluppa in un percorso 
ancora ricco e stimolante. Infatti il primo premio 
assoluto consiste nella partecipazione al concerto 
finale di ClarinItaly 2022 e comprende la quota di 
iscrizione gratuita alla Masterclass. I due ragazzi 
hanno inoltre vinto anche il manoscritto della 
composizione Clarinettisticamente oltre che partiture 
varie per clarinetto più i CD del compositore Armando 
Ghidoni, un buono sconto di 120 Euro per prodotti 
Zac Ligature da spendere entro 12 mesi e naturalmente 
un attestato di merito. La partecipazione al concerto 
finale di ClarinItaly darà modo a questi due giovani 
talenti di ampliare il loro cammino performativo 
arricchendolo di nuove esperienze che consentiranno 
loro di crescere come musicisti. ClarinItaly è una 
manifestazione che si svolge a Roma, il direttore 
artistico è il clarinettista Claudio Cavallaro. Essa 
promuove da diversi anni tutto quello che riguarda il 
mondo del clarinetto in Italia, organizza Masterclass 
con clarinettisti professionisti italiani, concerti ed 
esposizioni di strumenti ed accessori di prestigiose 
aziende italiane tra le quali anche la Zac Ligature. Il 
primo concorso online per clarinetto ha certamente 
dato un impulso vitale e pieno di freschezza 
nonostante la pandemia, in un'ottica di miglioramento 
rivolto ai giovani musicisti i quali meritano di 
esprimere e  veder riconosciute le loro qualità  nel 
panorama artistico del paese. 
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Il Concorso Internazionale per 
Clarinetto “Città di Carlino” 
è nato nel 2001 da un’idea del 
Prof. Flaviano Martinello, già 

Direttore Artistico e
insegnante della classe di 

Clarinetto presso la Scuola 
di Musica dell’Associazione 
Culturale Musicale “Nuova 
Banda di Carlino” – APS. 
Inizialmente con cadenza 
biennale, dopo la seconda 
edizione l’appuntamento è 

diventato annuale.

IL CONCORSO
INTERNAZIONALE
PER CLARINETTO
“CITTÀ DI CARLINO” 
di Flaviano Martinello

Aveva due intenti ben precisi: creare una 
nuova opportunità di conoscenza e di con-
fronto per tutti i giovani strumentisti del 

Friuli-Venezia Giulia, regione d’origine del concor-
so, e far conoscere il repertorio dedicato al clari-
netto nei diversi periodi storici e nelle varie for-
mazioni strumentali. In funzione di ciò vennero 
pensate le Categorie in cui si sarebbe strutturato il 
concorso e che ancora oggi vogliono creare un’op-
portunità per i clarinettisti di tutte le età. Fin 
dalla prima edizione il Concorso prevede quattro 
categorie fisse: Categoria Clarinetto Solista Baby 

(fino a 12 anni), Categoria Clarinetto Solista Ju-
nior A (fino a 16 anni), Categoria Clarinetto Soli-
sta Junior B (fino a 20 anni), Categoria Clarinetto 
Solista Senior (fino a 30 anni) e Clarinetto Basso 
(fino a 32 anni). In ogni edizione, inoltre, vengono 
sempre inserite delle “Categorie Speciali” a rota-
zione che cambiano ogni anno come la Categoria 
Clarinetto Solista in Quintetto con gli Archi, il Cla-
rinetto e l’Opera, Categoria “Clarinetto Verdiano”, 
Categoria “Premio Rossini”, Clarinetto Solista e 
Banda e Clarinetto Basso Solista e Banda. Queste 
ultime due categorie hanno un significato impor-

ATTUALITÀ

In foto:
Presentazione del 1* Concorso Internazionale per Clarinetto “Città di Carlino” il 22/10/2002
presso l’Auditorium Parrocchiale di Carlino (UD)
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tante per l’Associazione che or-
ganizza il concorso, poiché gli or-
ganizzatori non dimenticano da 
dove proviene tale lungimirante 
idea, ovvero la Banda, ed è per 
questo che sono state ideate. 
Come si può evidenziare dalle 
suddette categorie, la copertura 
delle fasce d’età nelle cinque cate-
gorie in concorso, la conoscenza 
di tutta la famiglia del clarinetto 
e la scelta di attingere al reper-
torio di questo strumento che 
spesso non si ha la possibilità 
di ascoltare, selezionando brani 
sempre diversi, sono le caratte-
ristiche peculiari del concorso di 
Carlino, peculiarità che lo distin-
guono dalle tante imitazioni nate 
sulla scia dello stesso. 
Dal 2002, anno della prima edi-
zione, la manifestazione può 
vantare la partecipazione di ol-
tre 1900 concorrenti provenienti 
da oltre 37 nazioni e può consi-
derarsi un punto di riferimento 
e trampolino di lancio per chi di 
questo strumento vuole farne 
una professione. A dimostrazio-
ne di ciò si possono facilmente ri-
trovare nelle maggiori orchestre 
d’Europa vincitori e non del Con-
corso che si conferma ogni anno, 
nel panorama italiano e interna-
zionale, opportunità formativa di 
grosso spessore per giovani cla-

rinettisti e importante banco di 
prova per professionisti esperti, 
sottoposti a una selezione rigoro-
sa sia in fase di iscrizione che in 
sede di concorso. Questo è stato 
possibile grazie anche alle giurie 
che si sono susseguite nei vari 
anni e che ha sempre visto veri 
e propri punti di riferimento del 
mondo clarinettistico interna-
zionale: Michel Arrignon, Enrico 
Maria Baroni, Paolo Beltramini, 
François Benda, John Cipolla, 
Riccardo Crocilla, Wenzel Fuchs, 
Lorenzo Guzzoni, Jože Kotar, 
Béla Kovács, Davide Lattuada, 
Fabrizio Meloni, Patrick Messi-
na, Calogero Palermo, Rocco Pa-
risi, Salvatore Passalacqua, Nuno 
Pinto, Milan Polák, Tibor Reman, 
Milan Rericha, Nuno Silva, Zsolt 
Szatmári, Gabor Varga, Piero 
Vincenti e Jean Marc Volta. Fon-
damentale è stato anche il contri-
buto dei pianisti accompagnatori 
che hanno partecipato al fianco 
di tutti i concorrenti: Matteo An-
dri, Luca Ferrini, Roberta Ropa, 
Ferdinando Mussutto e Romina 
Vavassori.
Il concorso dal 2013 gode del ri-
conoscimento della Presidenza 
della Repubblica Italiana. L’Asso-
ciazione organizza la manifesta-
zione con il contributo di Regione 
Friuli-Venezia Giulia, Fondazione

Crup, Comune di Carlino, con il 
patrocinio dell’ANBIMA Nazio-
nale, dell’Anbima regionale del 
Friuli-Venezia Giulia, dell’Anbi-
ma della Provincia di Udine e di 
12 Comuni della Bassa Friulana e 
negli anni è stata affiancata da di-
verse importanti collaborazioni.
Il lavoro che c’è dietro ogni sin-
gola edizione è incredibile. Il con-
certo di gala e premiazione della 
domenica sera sono il giusto co-
ronamento di un lavoro intenso, 
ma gratificato da quest’ultimo 
in cui i saluti e i complimenti dei 
concorrenti ripagano il tutto. 
Nonostante la situazione pan-
demica da CoVid-19 le edizioni 
2020 e 2021 si sono svolte rego-
larmente. 
Quella che si è appena svolta dal 
21 al 24 ottobre con 52 concor-
renti provenienti da 12 Paesi. 
Nella categoria Cl. Basso podio 
interamente italiano: prima Ire-
ne Marraccini, secondo premio 
non assegnato, terzo Fabio Bu-
setto Datto, ex aequo con Mark 
La Regina. Nella Categoria Soli-
sta Senior hanno invece brillato 
la giapponese Sawako Ushima-
do -secondo premio- e l’italiano 
Gianmarco Corinto. Solista Baby 
primo posto ex aequo per Teresa 
Fumagalli e Tommaso Bertozzi, 
terzo classificato Federico Anto-
nello. Nella categoria Solista Ju-
nior A si è distinto l’ungherese 
Màrton Csongár, seguito dalla 
slovena Ana Krapež e da Matteo 
Midali, terzo, mentre nella Ca-
tegoria Solista Junior B primo 
il serbo Slaven Balač, terzo Luca 
Scappagnini.
L’organizzazione sta già lavoran-
do per la XX edizione in program-
ma dal 27 al 30 ottobre 2022. 
Sarà un anno pieno di sorprese 
pensate per festeggiare al meglio 
l’importante traguardo di uno dei 
più importanti concorsi a livello 
italiano ed internazionale. Si sta 
già pensando a quale delle catego-

In foto:
Audizione Categoria Clarinetto Solista e Banda con l’accompagnamento
dell’orchestra di fiati “Val d’Isonzo” diretta dal Mo Fulvio Dose presso
l’Auditorium di S. Giorgio di Nogaro il 29/10/2016
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rie Speciali inserire e ai program-
mi, in modo da presentare il Ban-
do della prossima edizione già 
nei primi mesi dell’anno sul sito 
ufficiale dell’evento. Ovviamen-
te non può mancare la giuria, 
che anche per il 2022 riunirà e 
rappresenterà l’intero panorama 
clarinettistico. Ci saranno novità 
anche per quanto riguarda la mo-
stra espositiva che si tiene duran-
te ogni edizione e che è sempre 
aperta a tutti, concorrenti e non. 

Tutte le informazioni sono inserite sul sito
www.concorsoclarinettocarlino.org
e sulla pagina Facebook del Concorso. 

In foto:
Esibizione dei Vincitori della Categoria Ensemble di Clarinetti del 
15° Concorso Internazionale per Clarinetto “Città di Carlino” il 29/10/2017
presso Auditorium Parrocchiale di Carlino
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Il Concorso Internazionale
di Clarinetto

“Saverio Mercadante”
giunge nel 2021

alla sua XVII edizione
di Antonio Tinelli

Nonostante la grave crisi pandemica che ha colpito 
il mondo intero, il concorso non ha voluto arrendersi. 
Infatti, per la XVI e XVII edizione, pur di non rinun-
ciare a selezionare e premiare l’entusiasmo e la pas-
sione dei giovani clarinettisti sono state rimodulate le 
fasi selettive in modalità online.
In attesa di conoscere i risultati dell’edizione 2021, 
raccontiamo la XVI edizione del Concorso Interna-
zionale di Clarinetto “Saverio Mercadante” che è 
stata archiviata con lodevole successo. Edizione 
speciale che ha sfidato la terribile pandemia da Co-
vid-19. A seguito delle selezioni tenutesi online attra-
verso i video dei candidati, il 29 novembre 2020, in 
poco più di un’ora di trasmissione live
(streaming disponibile online all’indirizzo: 
www.youtu.be/iUBeDBBPWJU), al numeroso pub-
blico connesso, è stata presentata innanzitutto la 
struttura organizzativa dell’evento composta dall’As-
sociazione Musico Culturale Aulos, nonché la col-
laborazione e sostegno finanziario del Comune di 
Noci (Bari), luogo in cui si svolge il concorso, e della 
Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia

Ideato e condotto artisticamente dal M° Antonio 
Tinelli, docente titolare della cattedra di clarinet-
to al Conservatorio di Musica “N. Piccinni” di Bari, 
il concorso si colloca oggi tra le manifestazioni in-
ternazionali dedicate al clarinetto più importanti al 
mondo vantando risultati inconfutabili: partecipazio-
ne di centinaia di giovani clarinettisti provenienti da 
50 diversi paesi (Albania, Argentina, Armenia, Au-
stralia, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cile, Cina, 
Croazia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, 
Giappone, Grecia, Inghilterra, Irlanda, Israele, Ita-
lia, Lettonia, Lituania, Macedonia, Malesia, Messi-
co, Nuova Zelanda, Olanda, Panama, Peru, Polo-
nia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica 
Ceca, Romania, Russia, Serbia, Slovenia, Spagna, 
Stati Uniti d’America, Sud Corea, Svizzera, Taiwan, 
Tailandia, Turchia, Ucraina, Ungheria, Uruguay, Uz-
bekistan e Venezuela);
assegnati oltre € 100.000 di premi; oltre 100 gli 
eventi/manifestazioni organizzate nell’ambito della 
Rassegna di Concerti che affianca il concorso; oltre 
60, tra soggetti pubblici e privati nazionali ed inter-
nazionali, coinvolti a vario titolo; oltre 55 clarinetti-
sti di fama internazionale invitati in giuria da tutto il 
mondo; oltre 1.000.000 di visite on-line sul sito uffi-
ciale del concorso e oltre 18.000 visualizzazioni dei 
video promo pubblicati su YouTube. Di rilievo le col-
laborazioni ed interazioni con i Conservatori di tutto 
il mondo (Milano, Mosca, Parigi, Lisbona, Praga, 
Londra, Tokyo, Berlino, Madrid, Los Angeles etc.) e 
le organizzazioni più rappresentative del mondo mu-
sicale ed editoriale quali: ICA (International Clarinet 
Association, USA), ECA (European Clarinet Asso-
ciation), The Clarinet - USA, Suonare News, Rivista 
Musica, Il Giornale della Musica, Radio Classica e 
SKY Classica.

ATTUALITÀ
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della Cultura e Valorizzazione del Terriotorio, Sezio-
ne Economia della Cultura. Inoltre hanno sostenuto 
l’evento il main partner storico la Buffet-Crampon 
di Parigi e una serie di soggetti economici tra cui le 
aziende BIO.S.C.A.A. – Laboratorio di Analisi ali-
mentari e ambientali, UnipolSai, Riparcar, Otrè Wel-
lness Club, Palladium Music e il Laboratorio Mauro 
Morelli di Forlì. È seguita una rappresentazione, sep-
pur sommaria, dei numeri della XVI edizione che ha 
visto quasi cento iscrizioni pervenute da Italia, Sviz-
zera, Portogallo, Spagna, Corea, USA, Cina, Po-
lonia, Bielorussia, Gran Bretagna, Germania, Perù, 
Romania, Ungheria, Giappone, Francia, Venezuela, 
Slovenia, Lituania, Taiwan e Russia. La giuria inter-
nazionale, considerata la modalità di svolgimento 
del concorso, ha visto lievitare i propri componen-
ti: Philippe Cuper (Francia, Orchestra dell’Opera 
di Parigi), John Cipolla (USA), Roberto Gander 
(Italia), Luis Gomes (Portogallo), Seunghee Lee 
(USA), Fan Lei (Cina), Christofer Nichols (USA), 
Nicolai Pfeffer (Germania), Luca Sartori (Italia), 
Céleste Zewald (Olanda) e Antonio Tinelli (Italia). 
Nel corso della trasmissione, condotta dallo stesso 
direttore artistico, sono intervenuti il Sindaco di Noci 
dott. Domenico Nisi, il brand manager della Buf-
fet-Crampon per l’Italia Giuseppe Scattarreggia 
e alcuni componenti della giuria internazionale. Pre-
ziosa la presenza di Gabriele Tinelli che ha magi-
stralmente tradotto in lingua inglese tutti gli interventi 
degli ospiti e co-condotto lo streaming. 

E finalmente la proclamazione dei vincitori e visione 
di una loro breve performance. Per la categoria So-
listi Young (fino a 15 anni) 1° premio Hu Cheng Kai 
(Cina), 2° premio Jazmin Szurcsik (Ungheria) e 3° 
premio Wanran Zhang (Cina); per la categoria So-
listi Junior (fino a 18 anni) 1° premio il cinese Jiang 
Hongyi, 2° premio Rokas Makštutis (Lituania) e 3° 
Leonídio Dykiy (Portogallo). Ed infine sono stati pro-
clamati i vincitori dei Solisti Senior (fino a 35 anni), 
selezione organizzata in tre fasi. Vincitore della XVI 
edizione è stato Kim Minchan (Corea) al quale è 
stato assegnato un premio del valore di oltre 4.000 
euro, 2° premio per il cinese Haoran Wang e 3° 
al polacco Bartlomiej Dobrowolski. Complessiva-
mente sono stati assegnati premi per oltre € 7.000.

Continua senza sosta la determinazione dell’orga-
nizzazione, nonché della Città di Noci (Bari) e della 
Regione Puglia, a proseguire in questo cammino di 
promozione e diffusione del clarinetto, del suo re-
pertorio e delle giovani promesse del concertismo 
internazionale. Da un sondaggio condotto dalla 
stessa organizzazione si è potuto rilevare l’importan-
za che questa tappa concorsuale ha rappresentato 
per la carriera dei giovani vincitori tra cui, solo per 
citarne alcuni: Francesco Defronzo (Italia), Valentin 
Uryupin (Russia), Mekurius Karalis (Grecia), Ange-
lo Montanaro (Italia), Giovanni Punzi (Italia), Julian 
Desgranges (Francia), Gianluigi Caldarola (Italia), 
Victor Trindade (Portogallo), Dario Brignoli (Italia), 
Antonio Capolupo (Italia), Alessandro Beverari (Ita-
lia), Edoardo Di Cicco (Italia), Lorenzo Baldoni (Ita-
lia), Matteo Mastromarino (Italia), Carlos Ferreira 
(Portogallo), Gervasio Tarragona Valli (Uruguay), 
Sophie Pardatscher (Italia), Lucio Brancati (Italia), 
Yulia Drukh (Russia) e Ricardo Berná Torá (Spagna). 
Appuntamento, si spera in presenza, per il 18° Con-
corso Internazionale di Clarinetto “Saverio Merca-
dante” che si terrà a Noci (Bari) dal 13 al 16 ottobre 
2022. 

Conosci tutti i dettagli seguendo il sito ufficiale 
www.associazioneaulos.com. 
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Novità di questo anno, è stata un’edizione 
dell’Italian Clarinet Summer University nella 
città di Fermo in collaborazione con l’Asso-

ciazione musicale Amadeus presieduta da Arianna 
Isidori e la cui Direzione artistica è del M°Mirco Ba-
rani. L’evento si è svolto con il patrocinio e contributo 
della Regione Marche, il patrocinio del Comune di 
Fermo grazie al Sindaco Dott. Calcinaro e dell’Asses-
sore alla Cultura Dott.ssa Lanzidei.
Tenutasi dal 31 agosto al 4 settembre nella bellissima 
città marchigiana, ricca di storia, a pochi chilometri 
dal mare e una vista sui Monti Sibillini, ha fatto risuo-
nare per le vie del centro il suono del clarinetto. 
Le masterclass tenute dai Maestri Piero Vincenti, 
Giuseppe Lentini e Angelo Semeraro, hanno offerto 
giorni intensi di studio ai giovani iscritti, conclusi con 
un bellissimo concerto sulla terrazza panoramica 
dell’Hotel Astoria a cura dall’orchestra di clarinetti 
dell’evento. L’Accademia Italiana del Clarinetto ha 
voluto avviare un processo di valorizzazione delle 
competenze degli insegnanti dei Conservatori con

l’esordio del Maestro Giuseppe Lentini, docente tito-
lare della cattedra di clarinetto presso il Conservato-
rio di Musica “L. Perosi” di Campobasso. L’obbiettivo 
è di dare sempre più spazio agli insegnanti che ogni 
giorno contribuiscono a formare i clarinettisti italia-
ni all’interno della più alta istituzione nazionale di 
formazione. Questo consentirà di avviare un nuovo 
processo di coesione e scambio tra le diverse realtà 
della penisola, con una nuova interazione anche tra 
gli studenti che ci auguriamo possano entrare sempre 
più nella mentalità che contraddistingue i loro omo-
loghi in tutto il mondo, dove lo scambio e la parteci-
pazione a eventi come questo sono alla base della 
formazione professionale. 
L’occasione ha consentito all’Accademia Italiana del 
Clarinetto di proseguire la propria attività nelle Mar-
che, regione che ospita da sei anni diverse iniziative 
legate al mondo del clarinetto e di offrire un ulteriore 
periodo di studio anche in una zona dell’Italia cen-
trale. L’obbiettivo è di poterci tornare anche il pros-
simo anno con alcune novità e un’offerta ampliata.  

anche a Fermo nel 2021
L’ICSU 

ATTUALITÀ
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L’eredità di Artie Shaw 
nel clarinetto jazz

di Bepi D’Amato

RUBRICA

RIPRODUZIONE VIETATA ©

Artie Shaw (nato Arthur Jacob 
Arshawsky, New York 1910 – Los 
Angeles 2004) è stato un uomo 
dotato di spirito all’avanguardia, 
spinto dalla determinazione di 
eccellere in qualsiasi cosa facesse. 
Pochi sanno che amava e pratica-
va la pesca a mosca, la più nobile 
e complessa delle specialità alieu-
tiche, ed era arrivato tra i primis-
simi nei campionati statunitensi 
di tiro con la pistola. Era inoltre 
un apprezzato scrittore.

Un’infanzia carica di stenti lo ha 
portato a voler essere “di più”, 
a non voler vivere da mediocre, 
bensì da vera Star. I suoi capo-
lavori sono la summa di tutto il 
Jazz e della musica colta europea 
del ‘900, adattati ad un pubblico 
più ampio. 

Ad esempio, Concerto for Clarinet, 
che Artie Shaw non prese mai se-
riamente in considerazione, mo-
stra in modo evidente la varietà e 
l’ampiezza del suo enorme sapere 
musicale: cadenze classiche, rit-
mo boogie, strutture e note blues, 
cambi di tempo, senza contare le 
grandi doti da Shaw dimostrate 
nel comporre ed arrangiare brani 
di ogni genere, dalle melodie po-
polari (ad esempio il suo Night-
mare è un rifacimento di una nin-
na-nanna russa), alla canzoni di 
Broadway, ad alcuni pilastri della 
musica classica.
Uomo che sapeva adattarsi ad 
ogni circostanza, dalla cultura 
sconfinata, lettore compulsivo, 
dotato di un ego spropositato ed 
ossessionato dalla perfezione, 
Artie Shaw ha lasciato un’eredità

imponente a tutto il mondo mu-
sicale. Il suo approccio strumen-
tale rispecchia in pieno la sua 
personalità: postura ben eretta, 
suono magnum, corposo, brillan-
te ed incredibilmente proiettato, 
ma al contempo dolce, vellutato e 
suadente, specialmente nell’espo-
sizione dei temi.
Attacco decisissimo, degno del 
più potente degli ottoni, vibra-
to sempre evidente e controlla-
to, degno di una diva dell’Opera. 
Facilità nel registro acutissimo 
praticamente ineguagliata, ciò 
che gli ha sempre consentito di 
svettare al di sopra dell’orchestra, 
anche nei fortissimo più selvaggi.
Il suo magistero tecnico non si 
limita alla semplice velocità, ma 
sconfina in un utilizzo non sem-
pre ortodosso dello strumento, 
argomento che tratteremo in ar-
ticolo apposito. 
Tra i grandissimi clarinettisti del 
Jazz moderno che ad Artie Shaw 
si sono ispirati, troviamo Buddy 
DeFranco (sic) e Tony Scott. 
Buddy DeFranco (Boniface Fer-
dinand Leonard DeFranco), nato 
nel 1923 a Camden, New Jar-
sey, da famiglia italiana, nonno 
pugliese, presumibilmente “Di 
Franco”, e nonna calabrese, è sta-
to tra i primissimi ad adattare 
l’uso del clarinetto al linguaggio 
del be-bop, il Jazz dell’immediato 
dopoguerra. 

JAZZ
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Jazz moderno. È curioso notare 
come ciascuno dei due Grandi di 
cui parliamo, nel conversare con 
chi scrive, abbia  avocato a sé tale 
primato. In realtà, è corretto af-
fermare che DeFranco e Scott 
siano arrivati allo scopo contem-
poraneamente, ma in modi diver-
sissimi eppure ugualmente com-
piuti.

Da Shaw, anche Scott eredita una 
sonorità poderosa, tanto che il 
clarinettista Perry Robinson ha 
attribuito a Scott “il suono più 
forte tra tutti i clarinettisti”. 
Come DeFranco, anche Tony 
Scott ha avuto una solidissima 
formazione accademica, che lo 
ha portato anche verso la com-
posizione e l’arrangiamento. Da 
Shaw, Tony Scott ha raccolto il te-
stimone della assoluta sicurezza 
nel registro acutissimo, portan-
dolo alle estreme conseguenze: 
nelle sue registrazioni più famo-
se, così come nelle performance 
dal vivo, Scott suona e fraseggia

Autentico gentiluomo,
inevitabilmente il suo

carattere solare si rispecchia 
nel suo modo di suonare: un 

vero e proprio vulcano di idee, 
dotato di facilità tecnica

inarrivabile, fraseggio
talmente elegante da farlo 
sembrare a volte freddo e

meccanico ad un ascoltatore 
sprovveduto ed inesperto.

Da Shaw, Buddy DeFranco ere-
dita la robustezza della sonorità 
e la fluidità del fraseggio nella 
costruzione di linee melodiche a 
volte lunghissime, mai ripetiti-
ve, che nella musica di DeFranco 
sono decisamente caratterizzate 
dalle istanze armoniche e ritmi-
che del Jazz moderno.
Tony Scott (Anthony Joseph 
Sciacca), nato nel 1921 a Morri-
stown, New Jersey, da famiglia 
italiana originaria di Salemi (Tra-
pani), è stato insieme a Buddy 
DeFranco tra i (due) primissimi 
ad adattare l’uso del clarinetto al 

su note talmente acute da essere 
considerate inesistenti dalla qua-
si totalità dei clarinettisti, esten-
dendo di fatto il normale range 
dello strumento di almeno una 
sesta. Inoltre, Scott ha introdotto 
nel suo fraseggio figurazioni rit-
miche irregolari, gruppi di 7, 11 
o anche 13 note per pulsazione 
ritmica, arrivando ad una com-
plessità che all’ascolto funziona 
perfettamente, ma che risulta in-
trascrivibile con la nostra gram-
matica musicale.

In foto:
Artie Shaw



L’arte del clarinetto39

RUBRICA

Ad Artie Shaw, in buona sostan-
za, Buddy DeFranco e Tony Scott 
si sono ispirati senza diventarne 
cloni, ma hanno utilizzato il cla-
rinetto per portare la loro musica 
verso la modernità, in modi diver-
sissimi, al passo con i loro tempi 
ed attuali ancora oggi.
Una curiosità finale: i tre Grandi 
di cui abbiamo scritto erano an-
che compositori, arrangiatori, 
band-leaders e multi-strumenti-
sti. Artie Shaw aveva iniziato come 
alto-saxofonista, Tony Scott era 
in grado di suonare i saxofoni 
Alto, Tenore e Baritono ai più 
elevati livelli ed era un pianista 
più che decente, accompagnato-
re straordinario, anche di Billie 
Holiday; anche Buddy DeFran-
co aveva iniziato con il sax alto, 
ed all’età di soli 27 anni era già 
considerato un veterano, avendo 
militato lungamente nell’orche-
stra di Tommy Dorsey nel ruolo 
di secondo sax alto e clarinetto. 
Sia DeFranco (con Art Blakey) sia 
Scott (con Milt Hinton) hanno 
registrato con il clarinetto basso 
dischi importanti. 

In foto:
Bepi D’Amato

Mi vengono i brividi soltanto a ripensare agli atroci pregiudizi
che hanno afflitto la mia generazione: 

tanti dei nostri insegnanti non facevano altro che ripetere idiozie del tipo
“non ti venisse mai in mente di suonare un saxofono, rovineresti

irrimediabilmente la tua imboccatura” oppure
“un mediocre clarinettista sarà sempre un ottimo saxofonista”… 

Invece il mio Maestro, il grande Aldo Settimi, al termine di ogni lezione mi diceva:
“Beh, adesso fammi sentire il Concerto di Artie Shaw”.
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       IL CLARINETTO BASSO
IN ORCHESTRA

 di Sauro Berti

Era il 5 dicembre (ricorrenza mozartiana) del 
1985 quando, ancora studente di Conservatorio, 
è iniziata al Teatro “Umberto Giordano” di Foggia 
la mia lunga avventura in orchestra, ed è la data di 
cui il Fisco italiano dovrà tenere conto quando, per 
liberarsi di me, vorrà/dovrà pensionarmi. 
La prima esperienza professionale non si scorda 
mai e ancora oggi mi ritengo estremamente fortu-
nato per tutte le avventure che mi ha portato e per 
trasmettermi quello stesso entusiasmo e curiosità 
che ancora non mi hanno abbandonato.
Certo, allora non potevo neanche immaginare che 
in seguito avrei incontrato e suonato per Riccardo 
Muti o Pierre Boulez, che avrei suonato al Teatro 
dell’Opera di Roma, alla Scala di Milano o al Mu-
sikverein di Vienna e che come solista avrei addi-
rittura debuttato alla Carnegie Hall di New York: 
almeno avrò anch’io qualcosa da raccontare ai ni-
poti.

In questo articolo non vorrei però scrivere di me 
quanto della vita in orchestra, con un occhio di 
riguardo per il più bello degli strumenti, cioè il 
clarinetto basso, e rivolgendomi a chi si avvicina a 
questo meraviglioso lavoro. Dal mio personalissi-
mo punto di vista, chiaramente.
Come per tutti gli orchestrali è sempre di fonda-
mentale importanza l’intonazione. Una particola-
re attenzione al nostro strumento la si deve dare 
quando la partitura ci lascia senza suonare per 
intere sezioni, per poi magari farci ricominciare 
a suonare direttamente con un assolo. In questi 
casi, per uniformarci meglio al resto del gruppo, 
sia a livello di intonazione ma anche di qualità del 
suono e di intenzione, conviene suonare qualche 
nota precedente al nostro intervento, eventual-
mente raddoppiando con discrezione le note di 
qualche collega. L’esperienza ci suggerirà quale 
“treno in corsa” prendere. Sempre riguardo all’in-
tonazione, dobbiamo essere “propositivi e attivi” 
quando suoniamo le fondamentali della tonalità 
d’impianto, supportando gli altri strumenti bassi 
dell’orchestra in questo compito.

Suonare il clarinetto basso in orchestra richiede 
anche un’ottima padronanza dei vari tipi di scrit-
tura utilizzata dai compositori (chiave di violino 
e chiave di basso, per sintetizzare) con i relativi 
trasporti in La. Appena si decide di approcciarsi 
seriamente al clarinetto basso conviene esercitarsi 
su trasporti e chiavi, almeno finché i costruttori di 
strumenti non svilupperanno e distribuiranno un 
clarinetto basso in La all’altezza.
Oltre alla buona norma di seguire come un’ombra 
il primo clarinetto, assecondandone senza indugi 
ogni intenzione musicale e tecnica come anche il 
secondo clarinetto deve fare, suonare il clarinetto 
basso in orchestra ci responsabilizza. Ci stimola 
infatti a cambiare repentinamente il modo in cui 
entriamo nel nostro ruolo quando la partitura ci 
chiede di fraseggiare con i violoncelli, rinforzare 
gli ottoni, allungare il suono pizzicato dell’arpa 
(Puccini docet) o ci regala qualche bellissimo as-

IL CLARINETTO BASSORUBRICA
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solo. Se si hanno delle idee mu-
sicali e una tavolozza abbastanza 
ampia di colori, dinamiche, tipi di 
attacco e articolazioni, il clarinet-
to basso ci darà la possibilità di 
interagire con gli altri musicisti 
dell’orchestra e le idee del diret-
tore.

La duttilità nel passare repenti-
namente agli altri strumenti della 
famiglia va ricercata e stimolata 
già in fase di studio perché, an-
che se non viene richiesta spes-
so, fa parte del bagaglio tecnico 
di un professionista. I vari cambi 
tra corno di bassetto e clarinetto 
basso richiesti da Richard Strauss 
nel suo “Der Rosenkavalier” mi ha 
fatto pensare ad ogni esecuzione 
ai “pit-stop” della Formula Uno; 
fermo restando che anche “Pier-
rot Lunaire” di Arnold Schönb-
erg, “Sacre du printemps” di Igor 
Stravinskij o “West Side Story” di 
Leonard Bernstein sono proprio 
divertenti in tal senso. Nella Pri-
ma Sinfonia di Gustav Mahler è 
richiesto di passare anche al cla-
rinetto piccolo per un intervento 
molto scoperto!

L’orchestra, sia sinfonica che ope-
ristica, ci fa spesso confrontare 
con partiture alle quali i compo-
sitori più importanti della Storia 
della Musica hanno dedicato le 
loro migliori intenzioni ed ener-
gie. Questo confronto avviene 
con la guida di direttori d’orche-
stra autorevoli che spesso, am-
mettiamolo, hanno delle compe-
tenze ben più ampie delle nostre, 
e in compagnia di bravissimi col-
leghi che, nel tempo di una col-
laborazione duratura, saranno il 
nostro termine di paragone e ci 
confermeranno che le nostre ri-
cerche e sperimentazioni perso-
nali non ci stiano portando fuori 
strada. Quest’ultimo aspetto lo 
ritengo un vero “toccasana” dopo 
periodi di esecuzioni cameristi-

re quegli attimi fuggenti, carpe 
diem! L’orchestra è una fucina di 
innovazioni e stimoli continui, la 
“scuola sul campo” che stravince 
sui migliori corsi di didattica.

Mantenere lo strumento in or-
dine meccanicamente, evitando 
così che faccia troppo rumore, 
non sembra indispensabile quan-
do si suona in organici ampi, ma 
si possono creare situazioni im-
barazzanti quando si viene coin-
volti in lavori di registrazione. Il 
tecnico del suono, che ha piazza-
to i suoni microfoni abbastanza 
vicini a noi, ha le orecchie molto 
sensibili ai rumori inutili, come 
certi suoni gutturali, come il suo-
no dell’aria che esce dalle labbra 
o come quello delle dita che per-
cuotono lo strumento. Anche i 
“ballerini” dello strumento non 
piacciono troppo agli stessi tec-
nici per il suono che arriva ai mi-
crofoni quasi ad ondate.
Nell’astuccio dello strumento 
conservo sempre 3-4 ance pron-
te all’uso, in caso di defezione di 
quella che sta suonando in quel 
periodo, e la mia bacchetta da 
direttore; è un buon luogo dove 
conservarla e qualche volta è ser-
vita per sostituire quella rotta o 
fatta volare dal direttore sul po-
dio. Naturalmente è sempre bene 
avere una matita, per prendere 
gli appunti della concertazione, e 
la gomma da cancellare, per pu-
lire o rendere più chiari i segni 
lasciati dai colleghi precedenti. 
A volte sono suggerimenti molto 
utili e vale la pena di riflettere su 
cosa lasciare scritto a quelli che ci 
seguiranno.
La tecnologia odierna ci permet-
te di suonare in orchestra leg-
gendo sulla stessa partitura del 
direttore, in formato elettronico, 
e potendo girare le innumerevoli 
pagine con un pedale mentre con-
tinuiamo a suonare. Non sempre 
ne vale la pena ma è un’esperien-

che o solistiche, magari di tecni-
che strumentali estreme. Rientra-
re nel suono morbido dei violon-
celli, nell’intonazione dell’oboe 
e nella vocalità di un’orchestra 
d’opera è come un bagno caldo, 
la sensazione di esser ritornato a 
casa. Dobbiamo sfruttare al me-
glio questa continua fonte di con-
fronto e arricchimento musicale; 
personalmente non conosco altri 
lavori, in ambito musicale, che 
offrano tutto questo.
Soprattutto l’orchestra d’opera, 
quando si rimane tra prove ed 
esecuzioni per 3-4 settimane sul-
la stessa partitura con lo stesso 
Maestro, ci offre la possibilità di 
approfondire quello che stiamo 
facendo. È fantastico quando si 
trova un suono speciale per Ver-
di o un modo di articolare per 
Rossini: ogni singolo orchestrale 
potrà arricchire così anche il pro-
prio bagaglio tecnico ed espres-
sivo. Ci vuole comunque tempo 
per cogliere le sfumature impor-
tanti del nostro lavoro. Le cose 
più importanti che sono riuscito 
a carpire ai più grandi direttori e 
colleghi sono momenti unici e ir-
ripetibili capitati principalmente 
durante le prove o nelle repliche 
degli spettacoli; sappiate coglie-
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za che ci arricchisce moltissimo e 
che quindi consiglio caldamente. 
Vedere dal di dentro come evol-
ve un’opera, dalla prima lettura 
all’ultimo degli spettacoli, se-
guendone e scoprendone i mille 
dettagli scritti dal compositore, 
con le relative soluzioni e reazio-
ni dei colleghi e del direttore, è 
davvero molto formativo, un’e-
sperienza impagabile che solo 
vivendo in orchestra possiamo 
cogliere. 
Il nostro è indubbiamente un la-

offre la possibilità di passare tan-
te ore al giorno in “rilassamento 
creativo”. Altra maniera di ot-
timizzare le ore di orchestra è 
quella di sperimentare e studiare 
alcune tecniche strumentali pro-
prio mentre si suona con gli altri. 
Personalmente lo studio della re-
spirazione circolare, dell’uso del 
doppio-labbro o certe riflessioni 
sull’emissione e respirazione li 
esercito durante le sedute d’or-
chestra; psicosi di recuperare e 
ottimizzare i tempi? 
 

voro sedentario per il quale, 
quando non studiamo o lavoria-
mo, dobbiamo prevedere ed or-
ganizzare un’attività motoria di 
compensazione per mantenerci 
in salute. Credo comunque sia 
indispensabile fare un buon la-
voro sulla postura e rilassamento 
proprio durante le ore che pas-
siamo suonando, come fossero 
contemporaneamente anche del-
le sedute di yoga, rilassamento o 
musico-terapia; anche riguardo 
questo aspetto, nessun lavoro ci

È ora di chiudere quest’articolo e vorrei farlo augurando a 
tutti di trovare nella musica la propria dimensione, magari 

anche con un’esperienza importante in orchestra,
per far parte a pieno titolo dell’inestimabile patrimonio 

dell’Arte ed essere così attivi nella missione di
assecondare il bisogno vitale di spiritualità

che l’Umanità intera ci chiede.
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Benedetto Carulli
 di Luigi Magistrelli

Didatta di lungo corso,
clarinettista della Scala e maestro

del grande Ernesto Cavallini

RUBRICA

Luigi Bassi e Romeo Orsi, fra gli allievi più di spicco.
L’alto livello artistico di Carulli gli permise anche di 
essere primo clarinetto della Scala, dove formò  con i 
suoi colleghi Giuseppe Rabboni flautista, Carlo Ivon 
oboista e Antonio Cantù fagottista, un quartetto di 
fiati che divenne celebre in tutta Europa. Il posto alla 
Scala in seguito venne lasciato al suo allievo predi-
letto Ernesto Cavallini, diventato uno dei personaggi 
più in vista nell’ambito concertistico internazionale, 
dopo aver ricoperto vari incarichi presso la corte 
degli Zar a San Pietroburgo ed essere ritornato a 
Milano nel 1871 e aver rilevato la classe del suo in-
segnante fino alla sua morte avvenuta nel 1873. L’at-
tività frenetica di Carulli lo portò a suonare in qualità 
di primo clarinetto contemporaneamente con altre 
orchestre di Milano (Teatro Re e Teatro Carcano). 
Egli gestì dal 1830 al 1832, anche se solo per due 
anni, la casa editrice omonima fondata dal padre 
Giuseppe Antonio nel 1822, quando venne rilevata 
da Ricordi. La casa editrice della famiglia Carulli fu 
perlopiù rivolta ai compositori di area milanese. Be-
nedetto Carulli fu attivo anche nel campo compositi-
vo, come d’altronde succedette per la maggior parte 
dei clarinettisti italiani dell’800, ricoprendo il doppio 
ruolo di esecutore e didatta. Egli pubblicò per primo 
in Italia e revisionò il Metodo di X. Lefevre, trascrisse i 
38 studi op 70 di agilità di C. Czerny, scrisse 30 Stu-
di composti su bassi numerati di Fenaroli, e produsse 
in grande quantità fantasie operistiche su varie opere 
quali Rigoletto, Traviata, Don Carlo, Masnadieri, Er-
nani, Macbeth, Attila, Roberto il diavolo, Poliuto, La 
Donna del lago, Semiramide, I Lombardi alla prima 
Crociata. Le composizioni di Carulli furono concepi-
te  per svariati  organici cameristici e solistici. Carulli 
ebbe quindi una vita artistica intensissima con impe-
gni didattici, concertistici e compositivi e ci lascia una 
preziosa eredità in ambito clarinettistico della scuola 
milanese e italiana in senso lato.

La figura di Benedetto Carulli (1797-1877) fu 
altamente rappresentativa nell’ambito della 

scuola milanese del clarinetto,
provenendo dall’insegnamento di

Giuseppe Adami,primissimo docente di
clarinetto e corno di bassetto del neo

fondato (1808) Conservatorio
G. Verdi di Milano. 

Carulli studiò con Giuseppe Adami dal 1809 al 1817 
e subito dopo succedette al suo maestro all’età di 18 
anni, ricoprendo l’incarico per un numero spropo-
sitato di anni come, penso, quasi nessun altro potè 
fare, ben 56 ! Nel dettaglio ebbe l’incarico dal 1814 
al 1816 come incaricato, fino al 1827 in via straordi-
naria e fino al 1870 come titolare. T. Pace scrive che 
fu studente fino al 1817 e quindi si desume che (se 
i dati corrispondono al vero la cosa risulta davve-
ro sorprendente!) fu studente e docente nello stesso 
tempo. P. Weston afferma che L. Spohr fu presente al 
suo esame di diploma, quando fu eseguito un Sestet-
to di Agostino Belloli  per quintetto di fiati e corno in-
glese. Fu durante il periodo di Carulli e precisamente 
l’anno 1837, con Sovrana risoluzione 12 novembre, 
che gli insegnanti di Milano dopo molte istanze eb-
bero diritto al titolo di Professori. Egli fu insegnante di

IL CLARINETTO ITALIANO
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L’Arte del Clarinetto dedicherà in ogni suo numero uno spazio alle giovani promesse di 
questo strumento tra chi si distingue per età e risultati ottenuti. Siamo certi si tratterà di 
una scelta difficile avendo in Italia una nuova generazione di clarinettisti davvero molto 
interessante e promettente che da qualche anno sta sbaragliando il panorama mondiale 
aggiudicandosi premi e posizioni importanti in orchestra. 

GIOVANI PROMESSE

Iván, quando è nata la tua pas-
sione per il clarinetto? 
La mia passione per il clarinetto è 
nata grazie alle processioni nella 
settimana di Pasqua tipiche dell’An-
dalucía, in cui la banda accompa-
gna marciando le statue dei Santi 
presenti nelle varie chiese della 
zona. Io ero molto piccolo, ma ri-
cordo che mi piaceva tantissimo 
aspettare fino all’arrivo dei clari-
nettisti (molto spesso gli ultimi della 
fila), anche se mi ritrovavo pratica-
mente da solo con i miei genitori, 
perché tutto il paese era già andato 
via. A 8 anni decisi di andare con 
mio padre ad iscrivermi alla scuola 
di musica del mio paese. Il direttore 
della banda associata alla scuola, 
che diventò anni dopo il mio inse-
gnante in conservatorio e un amico 
molto stretto, voleva che suonassi il 
sax perché non ce n’erano abba-
stanza in banda. All’inizio accettai, 
ma appena fuori mi pentii e tornai 
indietro. Gli dissi che la mia uni-
ca scelta era il clarinetto. Da quel 
giorno non mi sono più separato 
dallo strumento.
Come e dove ti sei formato pri-
ma di raggiungere l’Italia? E 
perché poi hai scelto il nostro 
Paese? 

RUBRICA

IVÁN VILLAR SANZ
Anni: 29

Situazione attuale:
Freelance, Artista Backun e Légère

Ultimo successo:
2º premio al “2019 Clarinet Celebration Young Artist Competition” di Portland (Luglio 2019, Stati Uniti)

RIPRODUZIONE VIETATA ©

 di Angelo Semeraro
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INTERVISTA

A 14 anni iniziai a studiare al con-
servatorio “Andrés Segovia” di Li-
nares con il Prof. M. Mefre e poi 
a 19 anni sono entrato nella clas-
se del Prof. J. Trigos presso il con-
servatorio “Manuel Castillo” di 
Siviglia. La musica italiana mi ha 
sempre affascinato. Ricordo che 
i miei insegnanti utilizzavano dei 
metodi italiani per l’insegnamento, 
quali Magnani, Marasco, Gam-
baro, D’Elia, ecc. Inoltre, la mia 
tesi conclusiva al conservatorio di 
Siviglia l’ho dedicata al clarinetto 
nelle opere di Verdi. Il motivo per 
cui scelsi l’Italia per continuare il 
mio percorso formativo è stato il 
Mº Giuffredi. L’ho conosciuto ad 
una masterclass mentre studiavo a 
Siviglia e in 3 giorni cambiò il mio 
modo di vedere la musica. In quel 
momento decisi di venire in Italia. 
Durante il percorso di studi all’IS-
SM “Vecchi-Tonelli” di Modena 
ho anche avuto il piacere di avere 
come insegnanti il Mº Meloni e la 
Prof.ssa Giaquinta, che hanno con-
tribuito entrambi alla mia crescita 
musicale.
Quanto è stato importante per 
te avere un maestro come Cor-
rado Giuffredi? 
Per me è stato fondamentale. Sono 
arrivato a Modena avendo già una 
buona tecnica strumentale, ma con 
lui credo di avere sviluppato il mio 
lato espressivo e la raffinatezza. Mi 
ha insegnato il rispetto per la musi-
ca e mi ha dato tanti consigli sull’in-
terpretazione, soprattutto nella mu-
sica orchestrale. Da lui ho anche 
imparato l’importanza dei social, 
raggiungendo un buon numero di 
“followers” e visualizzazioni nei 
miei post (ovviamente non parago-
nabili ai suoi!). Grazie a lui sono 
entrato a far parte della famiglia 
Backun Musical Services nel 2015 
e Légère Reeds nel 2019.
Ormai dopo tutti questi anni 
possiamo considerarti quasi 

italiano, qual è il tuo rapporto 
con il nostro Paese? Sia a livello 
umano che professionale?
Ormai sono 6 anni che abito in Ita-
lia, sono arrivato nel settembre del 
2015 e mi trovo benissimo qui. Pen-
so che la tradizione italiana e spa-
gnola abbiano molto in comune, 
infatti non ho faticato ad integrarmi. 
La cucina italiana è spettacolare, lo 
gnocco fritto e le tigelle con i salumi 
dell’Emilia sono imbattibili! Poi mi 
sento molto fortunato ad aver vis-
suto nella città di Pavarotti.
A livello professionale ho avuto nu-
merose opportunità nel vostro Pa-
ese, che mi hanno fatto maturare 
esperienza in orchestra. È sempre 
emozionante poter suonare nei te-
atri di tradizione, da cui sono pas-
sati i più grandi musicisti del passa-
to. 
Quanto ha cambiato i tuoi pro-
grammi la pandemia?
Allo scoppio della pandemia ave-
vo appena iniziato una produzione 
con l’orchestra Haydn di Bolzano e 
in quel periodo avevo in program-
ma anche qualche concorso. Da un 
giorno all’altro il mio calendario si 
è svuotato ed è iniziata una nuova 
routine. Vista la situazione, ho de-
ciso di registrare alcuni pezzi per 
mantenermi in forma e aggiornare 
i miei social. Tra una nota e l’altra, 
ho anche imparato nuove ricette 
culinarie italiane e sono pure “lie-
vitato”!
Quali sono le tue esperienze 
già vissute che ricordi con più 
piacere?
Uno dei ricordi più belli è la prima 
volta che ho suonato accanto al 
Mº Giuffredi nell’OSI, nel 2016. 
In programma c’era la sinfonia nº 
6 “Pastorale” di Beethoven. È sta-
ta una vera gioia. Anche il giorno 
della mia laurea a Modena è stato 
molto speciale, nel 2018. Sono riu-
scito a portare in Italia i miei geni-
tori e il mio primo insegnante con

la sua famiglia, nonostante entram-
bi abbiano paura di volare! In quei 
giorni abbiamo visitato insieme Fi-
renze, Venezia e Bologna. Impor-
tanti sono stati i viaggi più lunghi che 
io abbia mai fatto, sempre grazie 
al clarinetto. Nel 2018 sono stato 
più di una settimana a Xi’an (Cina) 
e ho tenuto diverse masterclass e un 
recital in una sala impressionante. 
Nel 2019 sono andato a Portland 
(Stati Uniti) e ho vinto il 2º premio 
del “Clarinet Celebration Young 
Artist Competition”. Subito dopo, 
ho avuto l’opportunità di viag-
giare fino a Vancouver (Canada) 
per partecipare all’“UBC Cham-
ber Orchestra Festival”, durante il 
quale ho suonato il 2º tempo del 
Concerto di Mozart e ho visitato 
la fabbrica della Backun. Un altro 
bel ricordo riguarda il mio recital in 
Casa Verdi a Milano, poco prima 
della pandemia. Suonare la “Fan-
tasia sul Rigoletto” in quel posto mi 
ha fatto venire la pelle d’oca. 
Quali sono i tuoi prossimi pro-
getti musicali nel breve perio-
do?
I miei prossimi impegni sono dedi-
cati a preparare dei concorsi per 
l’insegnamento in conservatorio 
in Spagna, oltre le solite audizio-
ni per orchestra, e a continuare a 
suonare in giro come ho fatto fino 
ad ora.
Da clarinettista non italiano, 
cosa pensi dell’Accademia Ita-
liana del Clarinetto? Quali 
esperienze vissute con l’AIC ri-
cordi con più piacere? Quanto 
credi sia importante che la no-
stra comunità di clarinettisti si 
aggreghi attorno a queste as-
sociazioni di riferimento?
Grazie all’Accademia Italiana del 
Clarinetto e ai diversi festival e ma-
sterclass che ha organizzato, pen-
so si abbia la possibilità di entrare 
in contatto con i più grandi clarinet-
tisti, riconosciuti a livello mondiale. 
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INTERVISTA

Credo sia un’ottima opportunità per portare avanti la tradizione clarinettistica italiana, che non si deve perdere. 
Inoltre, favorisce la socializzazione, la conoscenza di altri appassionati dello strumento e motiva i più giovani. In 
Spagna abbiamo la ADEC (Asociación para el Estudio y el Desarrollo del Clarinete), molto simile all’AIC.
Ho avuto il piacere di vivere bellissime esperienze con l’AIC, come ad esempio i recital tenuti presso il Palazzo 
della Musica di Camerino nel 2016 e la Sala Piatti di Bergamo nel 2018. Molto divertenti anche i concerti insieme 
all’Italian Clarinet Consort, con il quale sono andato al ClarinetFest 2018 in Ostenda (Belgio). Devo dire che an-
che i post-concerti in pizzeria con loro sono molto invitanti!

Quale percorso consiglieresti ai giovani clarinettisti che vogliono diventare dei professionisti del nostro 
strumento? Quali esperienze non possono mancare negli anni di studio?
Secondo me per diventare clarinettisti professionisti, oltre la pratica giornaliera con lo strumento, è fondamentale 
l’analisi delle partiture e l’ascolto analitico dei diversi stili musicali, verificando così le diverse caratteristiche del 
clarinetto riferite al suono, al fraseggio, all’idiomatica, all’articolazione, al legato, agli attacchi e al respiro. Anche 
la regolarità e la disciplina durante lo studio sono imprescindibili per maturare una buona tecnica strumentale, 
seguendo sempre i consigli del proprio insegnante. Quando si ha un certo livello tecnico-musicale può essere 
molto utile farsi sentire da altri clarinettisti partecipando alle loro masterclass, con l’obiettivo di raccogliere diverse 
informazioni, crearsi nuovi punti di vista e confrontarsi con altri ragazzi. Poi la musica d’insieme, sia cameristica 
che orchestrale/bandistica, aiuta a sviluppare la capacità di adattamento nel gruppo, l’intonazione ed insegna 
ad amalgamare il timbro in riferimento agli altri strumenti, aspetti di grande importanza per ogni musicista profes-
sionista.

Grazie Iván e buona fortuna per il tuo futuro, 
che sia in Italia o in Spagna siamo certi sentiremo parlare molto di te.
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In Sicilia la prima
orchestra ‘sinfonica’

di clarinetti

Non un semplice coro di 
clarinetti, è molto di più. 
Per la prima volta un 
gruppo cameristico, so-
litamente composto da 
circa venticinque musi-
cisti, si trasforma in una 
vera e propria orchestra 
di oltre cinquanta ele-
menti. Ecco l’Orchestra 
Siciliana di Clarinetti 
che si avvale anche del 
supporto degli stru-
menti a percussione che 
rendono il suono parti-
colare, sensuale e subito 
riconoscibile.
Nata nel 2016, l’Orche-
stra Siciliana di Clarinetti 
si è imposta fin da subito 
nel panorama musicale 
italiano. 
L’ideatore del proget-
to, nonché fondatore e 
direttore, è il maestro 
Marcello Caputo, primo 
Clarinetto dell’Orche-
stra del Teatro Vittorio 
Emanuele di Messina. 
Insieme con un gruppo 
di amici ha creato una 
formazione che com-
prende l’intera famiglia 
dei clarinetti, convinto 
che da una simile com-
pagine si possano otte-
nere gli stessi risultati di 
un’orchestra d’archi.
I clarinetti soprani sosti-
tuiscono primi e secondi 

violini, ai clarinetti con-
tralti vengono affidate 
le parti delle viole, i cla-
rinetti bassi, divisi in 
primi e secondi, al posto 
di violoncelli e contrab-
bassi. Infine il clarinetto 
contrabbasso, che oltre a 
svolgere le funzioni dei 
contrabbassi in orche-
stra, dà profondità so-
nora al gruppo. A questi 
si aggiunge un clarinetto 
piccolo in Mib, lo stru-
mento più acuto dell’Or-
chestra di Clarinetti, che 
viene utilizzato come 
rinforzo dei soprani, o, 
in alternativa, per copri-
re le parti che in un’or-
chestra sinfonica ven-
gono affidate al flauto o 
all’oboe.
Questa l’idea di partenza 
che, con il contributo ap-
portato da compositori

e direttori che lavora-
no costantemente con 
l’Orchestra Siciliana di 
Clarinetti, ha portato 
il gruppo a un ulteriore 
ampliamento, concretiz-
zatosi con l’inserimento 
dell’intera sezione per-
cussioni. Allo scopo di 
raggiungere un effetto 
sonoro simile a quello di 
un’orchestra sinfonica 
e al contempo unico nel 
panorama clarinettisti-
co.

Sono tante le attività 
di alto profilo musicale 
dell’Orchestra Sicilia-
na di Clarinetti, che ha 
avuto l’onore di accom-
pagnare musicisti di ca-
ratura internazionale 
provenienti dai più im-
portanti teatri d’Europa 
e del mondo. 

La consacrazione è avve-
nuta nel dicembre 2016 
con un concerto a Sorti-
no in provincia di Siracu-
sa. Lì il gruppo sinfonico 
ha accompagnato il ma-
estro Calogero Palermo, 
primo clarinetto solista 
della Royal Concertge-
bouw Orchestra di Am-
sterdam. Poi, nel mag-
gio 2017 ha ottenuto il 
primo premio assoluto 
al concorso di musica da 
Camera A.M.A. Calabria. 
Nel novembre 2017 ha 
accompagnato invece il 
maestro Giovanni Pun-
zi, primo clarinetto della 
Copenhagen Philharmo-
nic Orchestra.

Al momento sono due le 
produzioni discografiche 
all’attivo, entrambe in 
collaborazione con il ce-
lebre marchio di clarinet-
ti Buffet Crampon Paris, 
“Masterpiece for Clarinet 
Coir” del 2017 e “Con-
certo Italiano” del 2019, 
quest’ultima con il mae-
stro Calogero Palermo in 
veste di solista.
A testimonianza dell’at-
tenzione e dell’amore per 
la propria terra, i maestri 
dell’Orchestra Siciliana 
di Clarinetti hanno col-
laborato con il teatro

RUBRICA

Il direttore Marcello Caputo:
“Siamo amici prima che colleghi, investiamo su di noi e sulla nostra terra”

LE ORCHESTRE DI CLARINETTI
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Vittorio Emanuele di Messina alla realizzazione del 
“Messina International Clarinet Competition”. Du-
rante l’evento al suono graffiante e sinuoso dell’or-
chestra di clarinetti è stato affidato un concerto lo 
scorso 30 settembre con due ospiti d’eccezione: il 
maestro Alberto Culmone, primo clarinetto della 
Berner Symphonieorchester, il maestro Andrea Fal-
lico, primo clarinetto solista dell’Opèra Orchestre 
National Montpellier e il maestro Salvatore Passa-
lacqua, clarinetto basso dell’Orchestra Sinfonica Na-
zionale della RAI.

Il maestro Marcello Caputo, da sempre legato  
visceralmente alla sua terra, con questo progetto ha 

deciso di dare un contributo importante combattendo il 
drammatico impoverimento culturale che da anni 

flagella la Sicilia e tutto il sud Italia.

Maestro, da dove nasce l’idea di fondare un’Or-
chestra di Clarinetti di queste dimensioni?
“Sono da sempre un estimatore del ‘coro di clarinetti’ 
una formazione che vide la luce alla fine del diciottesimo 
secolo, all’epoca l’impasto sonoro del coro di clarinetti fu 
paragonato a quello di un organo da concerto. Un tale in-
sieme di strumenti con gamme diverse di estensioni ma 
uniforme timbro può essere pensato come l’equivalente 
dell’orchestra d’archi realizzato con i legni. Nel corso dei 
decenni queste formazioni hanno proposto al pubblico 
arrangiamenti di brani celebri. Sono indimenticabili le 
ouverture di opere o parafrasi operistiche, trascrizioni 
di sinfonie o divertimenti di Mozart.  
A quel tempo non esisteva un numero fisso, si partiva da

un minimo di 10 elementi e si arrivava anche a 40 o più 
musicisti. Si può affermare quindi che dal primo coro di
clarinetti, fondato da Gustave Poncelet alla fine del 
XVIII secolo, passando per l’utilizzo orchestrale di gran-
di sezioni di clarinetti attuato da Richard Strauss un 
secolo più tardi, fino ad arrivare alle prime composizio-
ni per coro di clarinetti, in epoca recente, questo tipo di 
ensemble non ha mai avuto una “formazione tipo” una-
nimemente riconosciuta. Da qui la scelta di creare una 
formazione orchestrale che per dimensioni ed equilibrio 
delle parti potesse far risaltare al meglio le caratteristi-
che del clarinetto”.

Come riesce a tenere unito un gruppo di quasi 
sessanta musicisti?
“Non è facile, il passaggio fondamentale è rappresenta-
to dalla selezione di ogni singolo elemento, mettiamo da 
sempre al primo posto le qualità umane, essere dei bravi 
musicisti non basta. La nostra è un’associazione senza 
scopo di lucro, nessuno percepisce compensi. Proviamo 
solitamente due volte al mese, e al termine di ogni prova 
ci ritroviamo a tavola spontaneamente, senza bisogno 
di chissà quale organizzazione. Questo è il segno tangi-
bile che il nostro è un gruppo unito, e il piacere di stare 
insieme va oltre gli impegni da onorare, siamo amici pri-
ma che colleghi. Tutto ciò è possibile anche perché, fin 
dall’inizio della nostra attività, abbiamo deciso insieme 
di reinvestire gli introiti derivanti dai concerti che tenia-
mo. Investiamo su di noi e sulla nostra terra, organiz-
zando manifestazioni che diano risalto alle eccellenze 
culturali della nostra isola, sicuri che questo impegno 
sarà ripagato”.

di Maria Maiolo
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Gabriele Mirabassi è quasi certamente il 
clarinettista jazz italiano più conosciuto
all’estero. Nato a Perugia, ha compiuto
i suoi studi musicali presso il 
Conservatorio della città.
Oggi si racconta a 
L’arte del clarinetto”.
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GABRIELE Mirabassi
Incontriamo

Quando e perché Gabriele Mira-
bassi incontra il clarinetto? 
Per puro caso. Mio padre suonava in 
un complessino (Gli Etruschi, ndr) degli 
anni ’60 dove il clarinettista era Patrizio 
Bicini, purtroppo recentemente scom-
parso. Questi amici di mio padre veni-
vano a casa e si divertivano molto con 
i loro strumenti, mentre noi eravamo lì. 
Quello che più mi colpiva per suono, 
colore e luccichio era il clarinetto. Tutto 
è iniziato così. Con il Maestro Bicini ho 
studiato poi al Morlacchi fino al diplo-
ma che ho conseguito a diciott’anni. 
Come e grazie a chi hai trovato la 
tua dimensione?
È il risultato di tanti percorsi strani. Il mio 
rapporto con la musica era precedente 
agli 11 anni. Avevo a casa un pianofor-
te e abitavo in campagna. Il pianoforte 
era all’epoca l’unica distrazione, l’uni-
co compagno di giochi. Ho imparato 
a suonare a orecchio il jazz suonando 
con i dischi. Quando ho iniziato a suo-
nare il clarinetto ovviamente potevo 
suonare solo “le cose serie”, ma con-
tinuavo a gingillare sul pianoforte per 
lunghe ore. Importante credo sia stata 

la mia formazione liceale presso l’allo-
ra Liceo Musicale Sperimentale. Lì ho 
fatto molte materie complementari che 
mi hanno consentito studi molto appro-
fonditi, soprattutto di armonia. Man 
mano che crescevo aumentava anche 
la mia consapevolezza di quello che 
andavo a fare sul pianoforte, anche 
armonicamente. Fino al diploma non 
avevo mai suonavo jazz con il clarinet-
to, cosa che invece facevo al pianofor-
te. Dopo il diploma mi sono guardato 
allo specchio e ho capito che dovevo 
mettere insieme queste due cose, così 
ho unito la tecnica e le competenze ac-
quisite sul clarinetto alla mia vera pas-
sione, il jazz. 
Pensi di aver trovato la tua dimen-
sione o ti aspetti ancora stravolgi-
menti musicali?
Mai dire mai, però al momento non 
mi interesso a roba come l’elettronica. 
Vent’anni fa ho incontrato il Brasile che 
è stato uno stravolgimento forte del-
la mia vita. Di natura sono un curioso 
vorace. Con l’età conosco meglio me 
stesso e quindi so cosa può piacermi e 
cosa meno. 

di Angelo Semeraro

INCONTRIAMO...

Clarinettista italiano che si muove con uguale disinvoltura sia nella musica clas-
sica che nel jazz. Negli ultimi anni svolge una ricerca approfondita sulla musica 

strumentale popolare brasiliana e sudamericana in genere. Collabora inoltre 
sistematicamente con artisti di ambiti eterogenei, partecipando a progetti di tea-
tro, danza, canzone d’autore. Particolarmente interessato alla definizione di una 
poetica musicale che faccia incontrare il repertorio colto con quello popolare, 

presenta un programma di opere solistiche per clarinetto e
orchestra d’archi da lui appositamente commissionate.



Continuo a nutrirmi di incontri. Ogni 
volta che esco di casa sono suscettibile 
di incontri con personaggi improbabili. 
È tutto in divenire. Suono sempre con 
persone nuove e incredibili. Mi aspet-
to ogni giorno dietro l’angolo la novi-
tà. Non sono uno che pianifica nulla. 
Mi sono lasciato sempre trasportare e 
ritrovato in mezzo a cose che succede-
vano senza mai tirarmi indietro. Così 
cosa potrà accadere in futuro, anche 
domani. 
Hai mai sognato una vita da orche-
strale? 
No, se l’avessi sognata l’avrei fatta. 
Anzi, ho avuto un incontro molto pre-
coce con l’orchestra. Il mio debutto mi 
vide al secondo clarinetto con Piero 
Vincenti al posto del primo e il mio ma-
estro al clarinetto basso. Ho una gran-
de ammirazione e rispetto per quel me-
stiere così difficile, però voglio essere io 
a decidere cosa fare e con chi suonare. 
Il clima da caserma e antidemocratico, 
che fa assolutamente funzionare l’or-
chestra come una macchina perfetta, 
non fa per me. Anche la sua routine 
non è compatibile con la mia perso-
na. Quello che cerco nella musica è 
altro. Evito quell’atteggiamento tecnico 
di perfezione ricercata nell’orchestra. 
Molte delle mie scelte sono state all’in-
segna di evitare ciò.
C’è qualcosa che avresti voluto fare 
e non hai fatto con il clarinetto? 
Suonarlo bene (ridiamo entrambi). Se-
riamente mi auguro di riuscire ad es-
sere sempre divertito ed emozionato 
quando suono. Finché sarà così sarò 
felice di stare al mondo. Non riesco a 
percepire quello che faccio come un 
lavoro. Faccio quello che mi piace di 
più. Quando mi capita di trovarmi in 
un contesto musicale che non mi piace 
sto male. Sogno che questa magia non 
smetta mai.

In quali Paesi, oltre l’Italia, ti vedo-
no come una star? 
Perché in Italia mi vedono come una 
star? Questa è una notizia! (ridiamo 
nuovamente entrambi). Ho molto la-
vorato molto nei paesi di lingua tede-
sca, ma soprattutto in Brasile. Non so 
se sono una star, ma c’è tanta gente 
che mi conosce e segue i miei appun-
tamenti. 
E Il Brasile?
Ha avuto un ruolo importante nella mia 
crescita musicale e nella mia carriera. 
Moltissimi musicisti brasiliani mi cono-
scono e stimano. Questo è meraviglio-
so. Sono innamorato di quella musica e 
la mia ricerca su di essa è continua, nel 
suo massimo rispetto.
Quanto ti ha cambiato la vita la 
pandemia? 
Tanto, un po’ come per tutti quelli che 
fanno un mestiere come un mio, alla 
fine senza nessuna certezza. Ho vissu-
to un anno senza lavoro e quindi senza 
entrate. Un’esperienza forte e nuova. 
Non ero mai stato a casa tutto quel 

INTERVISTA
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tempo. Sono tornato a condividere gli 
spazi familiari. Il bilancio è positivo alla 
fine. Dopo la riapertura sto facendo 
addirittura fatica a riadattarmi a quella 
che era la mia vita normale. Mi stan-
co molto di più. Viaggiare è comples-
so. Programmare è complesso. Il mio 
calendario scade dopo due mesi. Per 
me è tutto nuovo e stranissimo. Avevo 
un calendario solitamente con appun-
tamenti fissati con un anno e mezzo di 
anticipo. 
È faticoso soprattutto a livello psicolo-
gico. E mi sono reso conto di quanto sia 
irrinunciabile il rapporto con il pubbli-
co. La musica è un pezzo di corpo. 

Se togli il corpo tuo e degli spettatori 
metà della musica se ne va. Con gli 
streaming non riesco a vivere le stesse 
emozioni.
Hai sperimentato la vita social con 
la pandemia?
Ho minimamente preso confidenza con 
qualche mezzo che prima ignoravo. 
Continua a non piacermi. Lo uso un po’, 
ma senza adesione, senza trasporto. 
Per me concetti come quello di amici-
zia non possono essere ridotti a quello 
a cui i social ci hanno abituati. 
Grazie mille per averci raccontato 
in queste risposte molto della tua 
storia personale e musicale.

INTERVISTA
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Il costruttore
di clarinetti storici 

Ossia l’eredita di
J.C. Denner ai tempi moderni

 di Rodolfo La Banca

PIANETA CLARINETTO ANTICO

In un oceano di contemporanei-
tà, assemblati e seguiti da un 
internet sempre più veloce e da 
mezzi di locomozione più rapidi 
resiste in Europa una figura ro-
mantica e solitaria che ha origini 
nei meandri del tempo. Un futu-
ristico lavoro cercato e vissuto da 
e nel passato: il Costruttore di 
Strumenti a Fiato. Il Costrutto-
re, figura romantica e antica che 
si occupa di costruire e restaura-
re strumenti a fiato. Affiancato 
nella terminologia al più famoso 
”Liutaio” che in virtù della sua 
arte si occupa principalmente di 
strumenti a corda. 

Ma cosa fa in pratica il Costrut-
tore di strumenti a fiato? Egli 
nella solitudine della sua bottega, 
usando tutta la sua arte sopraf-
fina, modella dal freddo legno 
uno strumento, che copia di un 
clarinetto vissuto nel XVIII seco-
lo, possa sorgere e trovare nuova 
vita. Egli, dà parola al duro legno 
in quello che il genio salisburghe-
se chiamava: “il legno dalla voce 
melanconica”. 

Per ragion veduta lo identifichia-
mo come un mestiere futuro ma 
ancorato nel passato. 

ghe conoscenze acustiche cono- 
scenze dei vari tipi di legno e la 
tecnologia del legno. Con grande 
capacità di ascolto Egli, come pro-
babilmente il suo capostipite J.C. 
Denner (1655-1707), citiamo il 
più familiare, sceglie con cura il 
materiale primo. La costruzione 
di uno strumento parte dalle ma-
terie prime, legno, metallo e dalla 
voglia di far rivivere qualcosa che 
è stato, ritrovare un timbro, una 
sensazione perduta nel tempo. Il 
tronco di Bosso prima di essere 
tornito ha bisogno di almeno die-
ci anni di stagionatura.
Il legno viene tagliato nel mo-
mento in cui la linfa circola meno 
e quindi nelle stagioni più fredde.

Egli è preposto a ideare e costrui-
re un nuovo strumento musicale 
copia di una strumento storico 
esistente nel passato maturan-
do con l’esperienza competenze 
molteplici.  Competenze tecniche 
e competenze trasversali. 
L’esperienza lo porta a maturare 
competenze storiche e musicolo-

RUBRICA

Cosa fa in pratica il
Costruttore di strumenti a 
fiato? In particolare modo, 

cosa fa il Costruttore di
Clarinetti storici?

In foto: Chalumeaux
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Non sempre un legno bello da 
vedere garantisce la qualità dello 
strumento, stagionatura, tratta-
mento e lavorazione sono tutti 
elementi che possono contribuire 
sulla buona tenuta di uno stru-
mento. Scegliere il legno giusto 
non è cosa facile, richiede tanta 
esperienza.
Da qui si comincia per prima cosa 
a cercare di comprendere lo stru-
mento originale che si intende 
copiare, come il suo ideatore è ar-
rivato a certe soluzioni, come ha 
realizzato tecnicamente lo stru-
mento, quali utensili ha costruito 
per ottenere determinate finitu-
re. Sono tante le domande e non 
sempre si trovano risposte certe. 
La conoscenza profonda della 
storia è inevitabile. Partendo dai 
legni, nello specifico caso dei cla-
rinetti sono principalmente usati 
bosso ed ebano, per le chiavi al-
meno fino all’avvento di materia-
li come l’alpacca, l’ottone regnava 
sovrano. Il primo passaggio con-
siste nella preparazione del fusto, 
cioè taglio del legno, immersione 
nell’olio per qualche giorno e pri-
ma alesatura. Quindi si procede 
con la definizione dei diametri 
interni e delle lunghezze. Poi si 
comincia a pensare su quale parte 
del fusto collocare i fori, le chia-
vi... insomma ad immaginare lo 
strumento nella sua interezza. 
Intanto, parallelamente si prepa-
rano le chiavi, che andranno poi 
rifinite sullo strumento. Dopo la 
foratura, il passaggio che vede 
le chiavi montate con le relative 
molle sarà l’inizio del lavoro di in-
tonazione, il lavoro forse più deli-
cato tra le fasi costruttive. 

Il costruttore terminato il pro-
getto mette in guardia l’esecutore 
della necessità di adattarsi all’acu-
stica originale del clarinetto. Non 
cercare di portare la propria idea 
moderna o materiali moderni su 
strumenti classici poiché snatu-
rano la naturalezza dello stru-
mento rendendolo un ibrido. La 
cura dei materiali, dei becchi va 
fatta ad personam con pazienza 
e dedizione. Il rapporto costrut-
tore - esecutore è fondamentale 
e duraturo, non si esaurisce con 
l’acquisto ma persevera nel tem-
po. Il costruttore in parallelo con 
l’esecutore continua a prendersi 

Infine, questi materiali assembla-
ti assumo una loro personalità, 
prendono vita diventando corpo 
vibrante di un Clarinetto. Al suo 
futuro proprietario tocca com-
prendere qualità e capricci del 
nuovo strumento, e quindi trova-
re un accordo per un fruttuoso e 
duraturo sposalizio.

cura del clarinetto. Il legno come 
materiale vivo tende a muoversi e 
da ciò ne nasce una naturale esi-
genza ad avere sempre rettifiche e 
miglioramenti, potremmo imma-
ginare un pittore che torna ogni 
tanto a dare qualche pennellata 
al suo quadro, poche pennellate 
che lo rendono migliore. In Italia 
i costruttori di Clarinetto storico 
sono ancora pochi.
Cito e ringrazio il M°A. Litrico 
(Catania) e il M° S. Furini (Nova-
ra) per la gentile chiacchierata in 
merito il maestro Marco Ciccoli-
ni, che dalla cui sapienza i nuovi 
costruttori hanno preso il via.

L’esecutore di strumenti storici ha la capacità di adattarsi 
alla natura dello strumento, diligentemente riesce a spingere 
il gusto e l’intonazione migliore verso il proprio “bello”.

RUBRICA
In foto: Preparazione della campana

In foto:
Chalumeau basso, fresatura piede
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Al ClarinetFest del 2009 a Porto, in 
Portogallo, un gruppo di clarinettisti 
europei ha piantato il seme per fon-

dare la European Clarinet Association 
(ECA), nata poi il 5 novembre 2010 a 

Kortrijk, in Belgio. Il Consiglio di 
amministrazione comprendeva clari-

nettisti di diverse regioni europee 
(Pedro Rubio, Arkadiusz Adamski, 

Simone Weber, Eddy Vanoosthuyse, 
Heike Fricke, David Campbell e Luigi 

Magistrelli), sotto la guida di 
Matthias Müller di Zurigo.

La situazione attuale, nel 2021,
vede la seguente composizione:
 
Presidente: Stephan Vermeersch (Belgio);
Vicepresidente: Matthias Müller (Svizzera);
Membri del Consiglio: Philippe Cuper (Francia), 
Arkadiusz Adamski (Polonia), Nuno Silva (Porto-
gallo), Heike Fricke (Germania), Sarah Watts (Re-
gno Unito), Lara Diaz (Spagna), Céleste Zewald 
(Olanda), Antonio Fraioli (Italia), Andrija Blagoje-
vic (Serbia);
Rappresentanti nazionali: Slavko Kovacic (Slo-
venia), George Georgiou (Cipro), Kyrill Rybakov 
(Russia).

Già 10 edizioni del Festival Europeo si sono svolte 
in Belgio, Italia, Portogallo, Polonia, Spagna e Un-
gheria e abbiamo location per il futuro a Palermo, 
Parigi, Zagabria, Mosca, ecc....

Dichiarazione d’intenti:

 - Migliorare il contatto e la comunicazione tra cla-
rinettisti e associazioni nazionali di clarinetti;
- Sostenere, con l’esperienza e conoscenza, attività 
ed eventi in collaborazione con tali organizzato-
ri per condividere tutte le informazioni: festival, 
concerti, masterclass, workshop, nuove composi-
zioni e/o pubblicazioni, metodi, concorsi, risultati 
di concorsi, risultati di Conservatori/Università, 
ricerca etc..;
- Diffondere e condividere tali informazioni attra-
verso un gruppo Facebook;
- Promuovere attivamente il clarinetto con i giova-
ni in questo mondo in continua evoluzione;
- Stabilire contatti, comunicazioni e interazioni 
con professori d’orchestrali e solisti, con la forma-
zione a tutti i livelli (dai principianti ai professio-
nisti con scuole, accademie, conservatori, univer-
sità, iniziative private) e con l’industria musicale;
- Promuovere il Festival annuale europeo del clari-
netto che porta tutti gli aspetti del clarinetto.

RUBRICANEWS
DALL’ECA

 di Stephan Vermeersch
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RUBRICA

NEWS DALL’ICA

Il 12 luglio scorso il mondo del clarinetto e la In-
ternational Clarinet Association piangevano la 
perdita del Prof. Dr. Tod Kerstetter. Per noi la 
scioccante perdita del caro amico e collega ha im-
mediatamente scatenato, oltre al cordoglio per la 
famiglia, una lunga serie di flashback sul viale dei 
ricordi. Ognuno aveva avuto occasione di conosce-
re singolarmente Tod in una delle tante edizioni 
del ClarinetFest© dove Dr. K era immancabilmen-
te presente. Il Festival di molti record, organiz-
zato ad Assisi nel 2013 dalla Accademia Italiana 
del Clarinetto (direttore artistico Piero Vincenti), 
ci portò tutti insieme sul palcoscenico più di una 
volta e ci diede anche l’opportunità di apprezza-
re le doti umane, la simpatia, la disponibilità oltre 
alla grande professionalità e le doti di grande ese-
cutore al clarinetto basso che Tod sapeva esprime-
re. Poco più di un anno dopo (novembre 2014) ci 
ritrovammo tutti insieme al Mid America Clarinet 
Festival della Ohio State University dove la nostra 
comune amicizia si consolidò in qualcosa di vera-
mente profondo e duraturo partecipando, inoltre,

ad un evento significativo per tutti noi che fu l’e-
secuzione di New York Counterpoint di Steve Rei-
ch con Richard Stoltzman a chiusura del suo Gala 
Concert. Incontrare Tod al ClarinetFest ogni anno 
era una costante incontrovertibile, visto anche 
il suo importante ruolo di Tesoriere nel Board di 
I.C.A., Madrid 2015, Lawrence KANSAS (molto 
vicino alla sua hometown Manhattan sede della 
Kansas State University), Orlando Florida, Osten-
da in Belgio e Knoxville – Tennessee 2019 prima 
che la pandemia ci costringesse allo stop di cui 
tutti ancora paghiamo le conseguenze. Fortunata-
mente i mezzi tecnologici di oggi e le piattaforme 
di videochiamata ci hanno consentito di rimanere 
sempre in contatto ma gli appuntamenti si sono 
via via diradati con l’aggravarsi della sua malattia. 
Confidiamo tutti di ritrovarci in presenza a Reno – 
Nevada per il ClarinetFest©2022, purtroppo sarà 
diverso rispetto a prima per molti motivi  il più 
importante: l’assenza del nostro comune amico 
Tod “Dr. K” Kerstetter … ma lui sarà sempre nei 
nostri cuori.

Piero Vincenti – Presidente Accademia Italiana del Clarinetto
Nicola Bulfone – Italian Country Chair for I.C.A.

Luca Saracca – Chair of International Relations for I.C.A.

In ricordo di
Tod “Dr. K.”
Kerstetter 

30 gennaio 1963
–

12 luglio 2021

 di Luca Saracca
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UNA GRANDE
OPPORTUNITÀ PER

DOCENTI ED ALLIEVI  
di Rocco Masci

L’introduzione dello studio dello strumento mu-
sicale nelle Scuole Medie che poi sono divenute 
Secondarie di primo grado, ha avuto una grande 
diffusione a partire dai primi anni 2000. Prima del 
XXI secolo, l’indirizzo musicale in tali scuole era 
abbastanza articolato; le risorse economiche era-
no scarse e l’insegnamento dello strumento mu-
sicale, non ancora a regime, era articolato stante 
il potere organizzativo nell’ambito dell’autonomia 
dei singoli istituti scolastici. Le poche scuole auto-
rizzate erano ancora in via sperimentale e la classe 
di concorso non ancora attivata. Con la legge del 
1999, n. 124, seguita dal DM 201/1999, teso a re-
golamentare la Legge stessa, lo studio dello stru-
mento musicale è stato ricondotto appunto ad or-

dinamento ed è stata introdotta la nuova classe di 
concorso A77, che per il Clarinetto era AC77. 
A partire dai primi anni del nuovo secolo anche 
lo studio del Clarinetto ho preso nuova vita: sono 
aumentate le cattedre fino ad essere oggi circa 852 
in tutta l’Italia (dato aggiornato a maggio 2021), 
sono cresciuti i numeri degli alunni che si avvicina-
no al mondo del Clarinetto. Hanno cominciato ad 
espandersi anche le iniziative dedicate ai giovani 
clarinettisti, per esempio i tanti Concorsi a premi 
organizzati sia da Associazioni sia da Scuole, tra 
questi è di rilevanza quello dell’Accademia Italiana 
del Clarinetto; sono nati i primi Campus dedica-
ti ai giovani clarinettisti, per la fascia d’età 10-17 
anni. Esempio ne è lo Young Clarinet Players che si 
tiene ogni estate presso l’Accademia del Clarinetto 
in location interessanti, che negli anni sono state: 
Assisi, Camerino, Salerno, Castrocaro Terme, ecc.

Con la riconduzione ad ordinamento del 1999, 
quindi, oltre alla creazione della nuova classe di 
concorso A077 (classi di concorso generale), che 
per il Clarinetto ha appunto come codice AC77, lo 
studio dello strumento diventa curricolare e ven-
gono istituiti i primi corsi per il conseguimento 
dell’abilitazione per i Docenti, passaggio obbligato 
per poter essere immessi in ruolo. Fino ad allora 
i requisiti per poter insegnare ed entrare in ruolo 
erano il possesso dell’abilitazione all’Educazione 
musicale A032 con il possesso del titolo di Didat-
tica della musica - per brevità si tralasciano tutti i 
vari passaggi normativi.

Il primo passo importante verso un Corso/Con-
corso abilitante è stato fatto con l’emanazione 
della Legge 143/2004, la quale, con un percorso 
all’interno del dipartimento di Didattica della mu-
sica nei Conservatori, consentiva di ottenere per 
la prima volta il titolo abilitante per lo strumento 
musicale, oltre che per l’Educazione Musicale.

SMIMRUBRICA
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Al primo corso ne seguirono altri due. A decorrere 
dall’a.a. 2007-2008, col DM 137 del 28.9.2007, i 
corsi di didattica della musica sono ridefiniti nei 
“corsi accademici biennali di II livello finalizzati, 
distintamente, alla formazione di docenti di edu-
cazione musicale (classe di concorso A31-A32) e 
di docenti di strumento (classe di concorso A77)”. 
Nel 2010 con l’emanazione del DM 249 sulla for-
mazione iniziale degli insegnanti, veniva richiesto 
il biennio di II° livello più un anno di Tirocinio For-
mativo Attivo. 

Negli anni a seguire sono stati emanati ulteriori 
norme che sostanzialmente non si discostano tan-
to dall’ultima citata. Di rilievo, invece, la normati-
va: D.PR. 19/2016 , che introduce la nuova classe 
di concorso per il Liceo Musicale AC55 Clarinetto 
negli istituti di istruzione secondaria di II grado 
e modifica quella della scuola secondaria di primo 
grado che da AC77 viene definita A056. Detta nor-
ma modifica anche “Musica nella scuola seconda-
ria di I grado” con il nuovo codice A030 e “Musica 
negli istituti di istruzione secondaria di II grado” 
con il nuovo codice A029.

Anche dal punto di vista  metodologico e didat-
tico, in riferimento allo strumento del clarinetto 
possiamo affermare che vi è stata una notevole 
evoluzione, grazie all’alto numero di alunni che 
ogni anno chiedono di studiare lo strumento nella 
scuola di primo grado e che , quindi, sono porta-
tori di capacità cognitive diverse gli uni dagli altri 
e con stili di apprendimento personalizzati. An-
che per questo motivo a partire dagli anni 2000 
si è avuto un notevole incremento di libri per l’av-
vio allo studio Clarinetto, dovuto dal fatto che i 
Metodi tradizionali, per esempio come il Metodo 
Lefevre, il Magnani, ecc. presuppongono già una 
certa preparazione di base ed erano stati pensati 
per allievi dei Conservatori, anziché per i ragazzi 
che si avvicinano per la prima volta allo strumen-
to. Si è avvertita così l’esigenza di libri che fossero 
funzionali al loro approccio allo strumento e che 
li facilitassero nel percorso formativo della SMIM.
Piccole e grandi case Editrici oggi offrono testi per 
tutte le necessità, partendo dalle prime note con il 
Clarinetto, dal modo di imboccare lo strumento, 
da come sviluppare lo staccato, come affrontare 
la problematica del respiro, con l’introduzione di 
duetti facili, trii, ecc. 

Con ciò non si vuole affermare che nel passato 
non vi fossero Metodi/libri che fossero funzionali 
alla didattica, anzi il contrario essendo tali Metodi 
funzionali ad un contesto storico e didattico-for-
mativo diverso da quello oggi riformato. I nuovi 
testi attualmente consentono ai docenti di muo-
versi fra una pletora di possibilità di scelta, fun-
zionale e coerente con la contingenza degli allievi 
che in prima istanza approcciano lo studio dello 
strumento. Con le diverse migliaia di studenti di 
Clarinetto oggi in Italia- da una stima per difet-
to possiamo sicuramente affermare che grazie alle 
Scuole Secondarie i ragazzi nelle scuole di primo 
grado potrebbero essere almeno 5500- , si è allar-
gata anche l’offerta di strumenti , spesso a basso 
costo, o comunque, ad un costo accessibile alle fa-
miglie, le quali, generalmente, sono scettiche ad 
affrontare nell’immediato una spesa consistente 
per l’acquisto di uno strumento di elevate presta-
zioni e si dirigono piuttosto verso strumenti meno 
costosi.
Alta importanza, ancora, assume nel panorama 
normativo per lo studio della musica degli ultimi 
anni, il Decreto Ministeriale n° 8 del 2011, il quale 
è relativo ad iniziative “volte alla diffusione della 
cultura e della pratica musicale” nella scuola pri-
maria. 

Ci preme sottolineare come l’insegnamento della 
musica ai bambini dai 7/8 anni in avanti, sia fon-
damentale per far scoprire le loro attitudini mu-
sicali e per indirizzarli alla scelta dello strumento 
nella Scuola Secondaria; alcuni di loro hanno l’oc-
casione, grazie al DM 8/11, di avviarsi già in quin-
ta primaria allo studio di uno strumento, che poi 
potrà essere portato avanti nelle scuole di primo 
grado ad indirizzo musicale. 
Sarebbe oltremodo auspicabile che la pratica musi-
cale fosse in verità avviata sin dalla scuola dell’in-
fanzia in termini di body percussion, sollecitazioni 
agli ascolti ed all’interpretazione attraverso le for-
me ludiche che, sicuramente anticipano, attraver-
so i cinque campi di esperienza, l’articolazione di 
precipue aree disciplinari nella primaria e di disci-
pline nella secondaria di I grado. 
Infatti la progettualità nella scuola dell’infanzia è 
oggi viva, ma presuppone pur sempre delle com-
petenze da parte dei docenti che non sono del tut-
to formati. Ma qual è il destino dello strumento 
musicale del clarinetto, oltre la scuola secondaria
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di I grado? Le possibilità oggi sono diverse ed in 
via di evoluzione: quella più ovvia è la prosecuzio-
ne degli studi presso un Liceo Musicale, al quale si 
accede con un esame di ammissione. 

Purtroppo, il numero dei Licei Musicali in Italia 
non è elevato a tal punto da soddisfare tutte le po-
tenziali richieste, così come il numero delle sezioni 
al suo interno è ancora troppo angusto, per acco-
gliere l’iscrizione, dunque l’ammissione per potere 
seguire il percorso di studi di specie.
Le alternative a questo punto potrebbero essere: 
a) L’ingresso in Conservatorio presso i corsi Pro-
pedeutici (ex Pre-Accademici); 
b) continuare gli studi presso una Scuola di musica 
o presso un docente privato. In ogni caso compiuti 
gli studi della Secondaria di Secondo grado, sarà 
possibile chiedere di essere ammessi in Conserva-
torio per i corsi Accademici, sempre previo esame 

di ammissione. In conclusione possiamo afferma-
re che molti passi avanti sono stati fatti nel corso 
degli ultimi 20 anni e sicuramente migliorativi ai 
fini dell’introduzione dello studio dello strumento 
musicale curricolare, in specie del Clarinetto. Pa-
rimenti abbiamo assistito ad un “rinnovamento” 
dello studio e della pratica musicale nelle scuole: 
dall’infanzia alla secondaria di II grado. Ciò è a 
conforto di quanti insegnano, studiano e vivono 
la musica in modo appassionato e con dedizione 
estrema. Tuttavia, nel confermare le innovazioni 
in atto, in tale settore, a partire dagli scorsi ven-
ti anni mai deve abbandonarci la spinta verso ri-
flessioni in termini migliorativi. Venti anni sono 
tanti, forse troppi perché una riforma attecchisca 
nel sostrato culturale ed organizzativo delle Istitu-
zioni scolastiche. Qual è allora l’anello debole? Do-
vremmo forse ripensare la formazione dei docenti 
in altri termini.
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Storia di un’ istituzione musicale di spessore nazionale ed internazionale 
fondazione e sviluppo dall’ 800 fino ai giorni nostri

IL CONSERVATORIO ‘G. Verdi’ di Milano
e la scuola clarinettistica milanese

Mi sento piuttosto orgoglioso di essere docente di 
clarinetto presso il Conservatorio G. Verdi di Mi-
lano da oltre vent’anni. Si tratta dello stesso Con-
servatorio in cui ho studiato da giovane e conser-
vo tuttora l’emozione grande che ho provato nel 
giorno in cui sono entrato a farne parte in qualità 
di docente. 
Dovendo ripercorrere il cammino di questo glo-
rioso istituto musicale è doveroso fare un cenno 
di carattere generale sull’ iter storico riguardante i 
Conservatori in Italia. Il Conservatorio di Milano 
è fra i Conservatori più antichi in Italia e in Eu-
ropa in senso lato. Solo Palermo (1721!) e Bolo-
gna (1804) furono fondati prima, mentre  quello 
di Milano e Napoli hanno la stessa datazione del 
1808. Facendo un rapporto con i Conservatori del-
le maggiori capitali europee, quello di Parigi risale 
al 1795 (all’epoca di X. Lefevre con 10 classi di cla-
rinetto e oltre 100 allievi!), Praga fu fondato nel 
1808  come Milano  e Vienna fu fondato nel 1817. 
La figura di Brentano De Grianty è di fondamen-
tale importanza per la nascita del Conservatorio 
di Milano. Lui fu il direttore generale dei teatri e 
degli spettacoli del Regno Italico. Nel 1803 inviò 
una lettera al ministro dell’interno nel quale pro-
pose l’istituzione di un Conservatorio di Musica 
nella giovane capitale dello stesso Regno, frutto di 
un‘analisi accurata della vita musicale a Milano e 
in tutta Italia e il riscontro di  una grave crisi che 
allora colpiva teatri e scuole di musica. Brentano 
De Grianty volle dare una continuità alle grandi 
scuole del Settecento di Napoli, Venezia e Bolo-
gna, ormai piuttosto logore, ma pur custodi di 
quella grande tradizione che rese famosa la musi-
ca italiana. De Grianty reputò indispensabile dare, 
per prima cosa, ordine e regolarità all’istruzione 
musicale, troppo spesso affidata all’istinto e alle 
approssimazioni. Egli volle anche innalzare il livel-
lo qualitativo generale, valorizzando ad esempio la

musica d’insieme.
Avvenne all’epoca un fenomeno tuttora presente 
ai giorni nostri, cioè l’emigrazione all’estero di ta-
lenti italiani, per mancanza di considerazione da 
parte del proprio paese d’origine. I locali scelti per 
adibire il nuovo Conservatorio di Milano non do-
vettero subire ristrutturazioni o spese straordina-
rie. A tale pretesa si dimostrarono idonei i locali 
dell’antica Collegiata della Passione, ovvero il con-
vento facente parte del complesso dell’omonima 
Chiesa rinascimentale di Santa Maria della Passio-
ne. Il decreto napoleonico venne emanato nel 18 
settembre 1807 dal viceré Eugenio di Beauharnais 
e l’apertura ufficiale avvenne il 3 settembre 1808 
. Già dal 1804 De Grianty volle inviare al ministro 
dell’interno una griglia di nomi dei futuri profes-
sori che avessero una reputazione di tutto riguar-
do. Citiamo fra questi V. Federici per Armonia e 
Contrappunto, A. Rolla per violino e viola, L Bel-
loli per il corno, Andreoli per il contrabbasso, Hof-
fstetter per l’oboe (di quest’ultimi non viene for-
nito il nome di battesimo nei documenti ufficiali) 
e per ultimo, ma non per ordine di importanza, 
come insegnante di clarinetto e corno di bassetto 
G. Adami, allora primo clarinetto della Scala e de-
finito come primo clarinetto d’Italia.
Il neo conservatorio ebbe un numero limitato di 
insegnanti e di allievi selezionati, appena 24, che 
soggiornavano nel convento ed erano supportati 
economicamente dall’istituzione stessa. Il ministro 
dell’interno distribuì premi agli allievi più merite-
voli. Tutti gli allievi potettero fare almeno due acca-
demie (saggi di fine d’anno) e due esami annuali di 
verifica del livello raggiunto. Dalle cronache di allo-
ra abbiamo addirittura una descrizione accurata di 
come gli allievi si dovevano vestire, cosa dovevano 
mangiare e altri dettagli della loro vita all’interno 
del convento, sede del neonato Conservatorio di 
Milano. I docenti avevano anche l’obbligo di redi-
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dimere per il direttore un resoconto semestrale sul 
livello qualitativo della propria classe. Il primo di-
rettore del Conservatorio fu Bonifazio Asioli, che 
ricoprì anche la cattedra di maestro di composizio-
ne. Tutto questo fece capo all’intento di De Grianty 
di creare un‘istituzione musicale con tutti i crismi 
di un livello qualitativo elevato. Dai 24 allievi del-
la fondazione ora siamo arrivati agli oltre 1600 con 
270 docenti con settori didattici che spaziano fino 
alla musica jazz e pop rock! Davvero uno sviluppo 
esponenziale nei numeri e direi anche nella qualità, 
vista l’enorme affluenza di studenti dall’estero.
Il nome sopracitato di G. Adami ci introduce ora 
nell’ambito prettamente clarinettistico di questo 
articolo. Il libro di T. Pace  (Ance battenti, 1943) 
cita come primissimo esempio di scuola clarinet-
tistica italiana quella di Palermo, il cui insegna-
mento venne introdotto nel 1756 con il docente 
palermitano Raffaele Aquila (con lo stipendio an-
nuale di Lire 153).  Mi permetto di avere qualche 
dubbio in merito, visto che in quel periodo storico 
il clarinetto aveva solo 3 o 4 chiavi, il repertorio 
era chiaramente scarno, non esistevano metodi o 
trattati su cui basare la didattica e Palermo risulta-
va un po’ geograficamente distante dai centri mu-
sicali e clarinettistici europei. La seconda scuola 
clarinettistica citata da Pace è quella milanese fa-
cente capo proprio ad Giuseppe Adami che svolse 
a Milano la sua attività didattica dal 1808 al 1814. 
Gli succedette Benedetto Carulli per un lunghis-
simo periodo d’insegnamento che andò dal 1814 
al 1870. Carulli compose anche opere didattiche, 
fantasie da opere, musica da camera e solistica 
per clarinetto. Egli suonò anche nell’orchestra del-
la Scala da primo clarinetto, posto che in seguito 
lasciò a Ernesto Cavallini, suo allievo prediletto e 
grande gloria della scuola italiana del clarinetto. 
Grande virtuoso rinomato diede concerti in tutta 

Europa, spesso eseguendo le sue tante composi-
zioni. 
Cavallini suonò alla Scala per vent’anni per poi 
emigrare a San Pietroburgo dove, dal 1852, svolse 
la sua attività per 15 anni, nominato clarinettista 
all’Imperiale Teatro e alla Cappella di Corte e Ma-
estro all’Imperiale neo Conservatorio di Musica, 
dove diede anche lezioni di canto! Egli suonò il fa-
moso solo del terzo atto dalla Forza del Destino 
a lui dedicato da Verdi, nella premiere dell’opera 
a San Pietroburgo del 1862. Cavallini potè inse-
gnare al Conservatorio di Milano per pochissimi 
anni alla fine della sua carriera. Altri docenti che 
si succedettero al Conservatorio di Milano furono 
Luigi Bassi, Romeo Orsi (fondatore della omoni-
ma fabbrica di clarinetti e altri strumenti a fiato), 
Umberto Blonk Steiner (allievo di Magnani), A. 
Giampieri, autore di tante revisioni di composizio-
ni importanti del repertorio clarinettistico. Dopo 
di lui ci fu Ariosto Prisco fino ad arrivare nella se-
conda metà del 900’ con ben sei classi di clarinetti 
e nomi altisonanti che hanno creato un flusso di 
clarinettisti di alto livello, parlo del Maestro Pri-
mo Borali  (classe 1932), nominato nel 1970 per 
concorso ministeriale. Borali fu anche primo cla-
rinetto della Rai di Milano per diversi decenni e 
tuttora alla sua veneranda età di 89 anni mantiene 
inalterata la sua grande passione per lo strumen-
to. Oggi le classi di clarinetto sono quattro e io mi 
onoro di esserne un docente insieme a mia sorella 
Laura, a Stefania Belotti e  Alberto Serrapiglio. 
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CORSI CONCORSI FESTIVAL

Fondazione Teatro Carlo Felice
Genova, da gennaio 2022
Valeria Serangeli, clarinetto

Info e iscrizioni:
valeriaserangeli@gmail.com

Accademia Lirica Verona
Verona, da gennaio 2022

Giampiero Sobrino, clarinetto
Maurizio Trapletti, clarinetto piccolo
Bruno Matteucci, clarinetto basso
Iscrizioni: entro il 06/01/2022

Info: www.alivemusic.it

Associazione culturale Napoli Nova
Napoli, gennaio – luglio 2022
Giampietro Giumento, clarinetto
Iscrizioni: entro il 14/01/2022

Info: www.associazionenapolinova.it   

Accademia Italiana del Clarinetto
Ass. Cult. “Salvatore Martina”

Leverano (Lecce), 29/30 gennaio 2022
La grande tradizione clarinettistica italiana

Piero Vincenti, clarinetto
Iscrizioni aperte

Info: dir.artistico@accademiaitalianaclarinetto.com

Sincronìa
Roma, 5/6 febbraio – 

30 aprile/1 maggio 2022
Fabio di Casola, clarinetto

Iscrizioni aperte
Info: www.sincroniamusica.it 

Sincronìa
Roma, aprile 2022

Calogero Palermo, clarinetto
Iscrizioni aperte

Info: www.sincroniamusica.it 

Suoni d’Abruzzo
Ortona (Ch), 20 – 29 luglio 2022
Andrea Massimo Grassi, clarinetto

Iscrizioni aperte
Info: www.festivalsuonidabruzzo.com   

Clarinettomania
Bertinoro - Cesena (FC),  15/28 luglio 2022

3° Meeting Internazionale per
maniaci del Clarinetto

8° Italian Clarinet Summer University
1° International Bass Clarinet Meeting

9° International Campus for Young Players
2° Mercatino di libero scambio

per maniaci del clarinetto
Info: www.accademiaitalianaclarinetto.com

CORSI

a cura di Alessandro De Blasi
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CORSI CONCORSI FESTIVAL

20° Concorso Internazionale
per Clarinetto “Città di Carlino” 
Carlino (UD), 27 – 30 ottobre 2021 

Iscrizioni: entro il 30/09/2021 
Info: www.concorsoclarinettocarlino.org 

International Concert Competitions 2022
Online, aprile 2022

Iscrizioni entro il 27/03/2022
Info: www.masterorchestra.it

1° Concorso Internazionale di Clarinetto 
“Honorable Vila De Picanya”

Picanya (Spagna), 6 - 8 maggio 2022
Info: www.associaciovalencianaclarinets.com

6° Concorso Nazionale “Scuole in Musica”
Verona, 22 - 27 maggio 2022
Iscrizioni entro il 15/04/2022

Info: www.concorsoscuoleinmusica.it

4° Premio Musicale Internazionale di Verona 
“Làszlò Spezzaferri”

Online, 25 - 27 maggio 2022
Iscrizioni entro il 15/04/2022

Info: www.spezzaferrimusicprize.it

The Aeolus International Competition for 
Wind Instruments

Düsseldorf (Germania), 6 – 11 settembre 2022
Iscrizioni entro il 30/04/2022

Info: www.aeoluswettbewerb.de

2° Christimas Clarinet Festival 
Online, 27 – 30 dicembre 2021

Seminari, concerti
Info e iscrizioni:

www.accademiaitalianaclarinetto.com

2° Easter Clarinet Festival 
Online, 14 – 16 aprile 2022

Seminari, concerti
Info e iscrizioni:

www.accademiaitalianaclarinetto.com

Suoni d’Abruzzo
Ortona (Ch), 20 – 29 luglio 2022

Masterclass, concerti, workshop
Info e iscrizioni: www.festivalsuonidabruzzo.com 

Clarinettomania
Bertinoro - Cesena (FC),  15/28 luglio 2022

3° Meeting Internazionale per
maniaci del Clarinetto

8° Italian Clarinet Summer University
1° International Bass Clarinet Meeting

9° International Campus for Young Players
2° Mercatino di libero scambio

per maniaci del clarinetto
Info: www.accademiaitalianaclarinetto.com

a cura di Alessandro De Blasi

CONCORSI NAZIONALI E
INTERNAZIONALI

FESTIVAL E
RASSEGNE



L’arte del clarinetto66


