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Alta Formazione
Artistica, musicale e coreutica

Martedi 2 aprile
ore 21:00 Auditorium
Egbert Jan Louwerse 
flauto, direttore e compositore
Coro di flauti del Cantelli

Mercoledi 3 aprile
ore 21:00 Auditorium
Adam Rapa Tromba
Luca Dell’Anna Pianoforte

Giovedi 4 aprile 
ore 21:00 Auditorium
Andrea Chenna oboe e direttore 
Le doppie ance del Cantelli

Venerdi 5 aprile 
ore 21:00 Auditorium 
Nicolas Baldeyrou Clarinetto
Andrea Zanforlin Pianoforte

Sabato 6 aprile 
ore 21:00 Auditorium 
Mario Caroli Flauto 
Alberto Magagni Pianoforte

Domenica 7 aprile  
ore 21:00 Auditorium 
Quartetto di Clarinetti “Davabugi” 
con Enrico M. Baroni Clarinetto

Martedi 9 aprile 
ore 21:00 Auditorium 
Renaud-Guy Rousseau  
Clarinetto e Clarinetto basso
Roberta Menegotto Pianoforte
Coro di Clarinetti del Cantelli

Mercoledi 10 aprile  
ore 21:00 Auditorium 
Simone Baroncini Corno
Gigliola Grassi Pianoforte

Sabato 13 aprile  
ore 17:30 Auditorium 
Emiliano Bernagozzi  
e Molinella Ocarina Group 

Domenica 14 aprile 
ore 17:30 Auditorium 
Diego Chenna Fagotto
Alfredo Castellani Pianoforte

Mercoledì 17 aprile  
ore 21:00 Auditorium
CONCERtO StRAORDiNARiO

Sabato 27 aprile 
ore 21:00 Auditorium 
Lola Descours Fagotto
Alberto Magagni Pianoforte

Giovedi 2 maggio 
ore 21:00 Auditorium 
Elena Cecconi Flauto
Gigliola Grassi Pianoforte

Sabato 4 maggio
Maratona musicale “i fiati in città”

Domenica 5 maggio
ore 18:00 Auditorium 
Ensemble di Sassofoni 
Del laboratorio “Sassofonia” 
Enea tonetti  
Direttore, Sassofono 
Antonino Mollica sassofono 

Comune di Cerano



C. Debussy (1852-1918)  
Rapsodie  
pour saxophone et orchestra
 reduction pour saxophone et piano  
 (Rèvision V. David)

L. beRio (1925-2003)     
sequenza Vii (b)
for soprano saxophone

b. baRtok (1881-1945)          
Romanian Folk Dances
 trascrizione per sassofono soprano e  
 pianoforte

D. shostakoViCh (1906-1975)  
trio N. 1 op. 8
 trascrizione per sassofono soprano,  
 sassofono baritono e pianoforte

F. PouLeNC (1899-1963)  
trio pour Piano,  
hautbois et basson
 trascrizione per sassofono soprano,  
 sassofono baritono e Pianoforte

Antonino Mollica 
È un solista completo e dinamico, rap-
presentante allo stesso tempo delle 
scuole italiana e francese del sassofono. 
il suo repertorio spazia dal repertorio tra-
dizionale alla musica contemporanea e 
l’improvvisazione.
Dopo aver conseguito il diploma presso 
il Conservatorio «a.Corelli» di Messina, 
si perfeziona all’ecole Nationale de Mu-
sique di bourges dove ottiene, nel 2003, 
due Premiers Prix à l’unanimité in sas-
sofono e musica da camera. ammesso 
al C.N.s.M.D. di Parigi, ha frequentato i 
corsi di tressos per la didattica del sas-
sofono, hadady per la musica da came-
ra, Markeas e V.le Quang e Moutal per 
l’improvvisazione e la musica indiana.
ha ottenuto, al CNsMD, il Master di se-
condo livello in didattica del sassofono 
e il Certificat d’aptitude à l’ensei-
gnement du saxophone nel 2010, il 
Premier Prix mention trés bien di impro-
visazione nella classe di Markeas e Le 
Quang nel 2011, il Certificat mention trés 
bien à l’unanimité nella classe di musica 
indiana di Moutal.
Vincitore di una decina di concorsi in-
ternazionali, antonino Mollica é regolar-
mente invitato in importanti festivals ed 
in sale prestigiose quali l’auditorium du 
Musée d’orsay, il Zénith de Paris, la 
Cité de la Musique, la salle Pleyel e la 
Philharmonie di Parigi e il teatro greco 
di taormina
Collabora regolarmente con l’orchestre 
de Paris, l’orchestre Philarmonique de 
Monte-Carlo, l’orchestre symphonique 
et Lyrique de Nancy, la symphonic or-
chestra of Fullerton-California.

antonino Mollica insegna sassofono 
presso il réseau de Conservatoires «ar-
temuse» du Val Maubuée/Marne la 
Vallée ed al Conservatoire du XiXème 
arrondissement de Paris.
antonino Mollica é ambasciatore dei 
sassofoni selmer Paris e di ance, boc-
chini ed accessori Vandoren Paris.

Enea tonetti
sassofonista di formazione classica, 
enea tonetti si è diplomato con lode 
in clarinetto e con il massimo dei voti 
in sassofono presso il Conservatorio 
“G.Verdi” di torino e laureato in didattica 
del sassofono presso il Conservatorio 
“a.Vivaldi” di alessandria. 
attivo come solista, in orchestre e varie 
formazioni strumentali ha tenuto con-
certi in importanti sale fra le quali teatro 
Regio di torino, auditorium “G. agnelli” 
Lingotto di torino, sala Conservatorio “G. 
Verdi di torino”, auditorium “a toscanini 
torino, teatro “La Fenice” di Venezia, tea-
tro di “Lasserre” Rafaela (argentina), Fest-
spielhaus baden-baden (Germania).

Programma thier, V.David, a.Mollica, a.Carbonare, 
C.Palermo, s.bollani, M.Pierobon, J.alessi, 
C.Vernon, a.Conti, per citarne alcuni.
Con il Quartetto di sassofoni “Fiatinsieme 
sax Quartet” ha tenuto numerosi concerti 
in italia e all’estero e realizzato i CD “ex-
perience” e “after hour” con musiche a 
loro dedicate. Registra per edizioni Mu-
sicali “scomegna” di torino.
È docente di sassofono presso il Conser-
vatorio “G. Cantelli” di Novara.

Sostieni le attività del 
“Conservatorio Guido 
Cantelli” di Novara: destina 
il cinque per mille delle 
tue imposte scrivendo 
nello spazio dedicato al 
“Finanziamento della ricerca 
scientifica e dell’università”, 
nei moduli per la 
dichiarazione dei redditi, il 
codice fiscale dell’istituto: 
94005010031.

Dal 2000 al 2012 ha collaborato come 
sassofonista con “l’orchestra Nazionale 
R.a.i.”, con il “teatro Regio di torino”, con 
l’orchestra “Verdi” di Milano e con il “tea-
tro Piccolo di Milano”, suonando sotto la 
guida di importanti direttori come Prêtre, 
Noseda, k.Jarvi, Guingal, Varga, Renzetti.
Con l’orchestra Filarmonica di baden-
baden ha eseguito nel 2002 come solista 
“scharamouche” di D. Milhaud. 
ha collaborato con musicisti di fama 
internazionale come C.Delangle, D.Gau-

Andrea Zanforlin 
ha compiuto gli studi musicali sotto la 
guida di G. a. brustia, diplomandosi pres-
so il Conservatorio “G. Verdi” di Milano. La 
sua formazione classica prosegue a No-
vara con A. Maffei e M. Spina. Ha parte-
cipato a numerosi concorsi pianistici na-
zionali e internazionali classificandosi ai 
primi posti. Le sue competenze musicali 
si estendono anche in ambito jazz: ha 
seguito le Masterclass con Danilo Rea, 
Dado Moroni e kenny barron e frequen-
tato i seminari di perfezionamento di R. 
Ciammarughi. 
È stato responsabile in vari settori del 
“Novara jazz festival”, in occasione del 
quale si è esibito all’interno di varie for-
mazione. Collabora con prestigiosi artisti 
in Masterclass di alto perfezionamento e 
con i ballerini del teatro alla scala. 
Nel 2015 ha conseguito la qualifica di 
Maestro Collaboratore presso il teatro 
Lirico sperimentale di spoleto.
e’ Pianista Collaboratore presso il Con-
servatorio di bologna e dal 2018 anche 
al Conservatorio Cantelli di Novara. 


