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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



J. Bodin de Boismortier  
(1689-1755)
“sonata in mi minore”  
per flauto e basso continuo
Largo – Allegro – Aria (Andante) - Allegro

 
J. s. BAch (1685-1750)
“Sonata in si minore BWV 1030” 
per flauto e Cembalo obbligato
Andante – Largo e dolce - Presto 

 
A. cAseLLA (1883-1947)
“Barcarola e scherzo” per flauto 
e pianoforte

 
A. rousseL (1869-1937)
“Joueurs de flûte” per flauto e 
pianoforte
Pan – Tityre – Krishna -  
Monsieur de la Péjaudie

 
P. GAuBerT (1879-1941)
“Première Sonate” per flauto e 
pianoforte
Modéré (sans lenteur) – Lent -  
Allegro moderato

Mario Caroli 
Mario Caroli ha studiato con Annama-
ria Morini ed è stato profondamente in-
fluenzato dalla grande flautista Manue-
la Wiesler. A 22 anni vince a Darmstadt 
il celebre premio internazionale “Kranch-
stein” ed inizia così un’intensa carriera di 
solista, caratterizzata da una incredibile 
capacità di adattamento ad ogni tipo 
di repertorio e sviluppata in tutta euro-
pa, u.S.A e Giappone. La sua fama si 
sviluppa a grande velocità, fino a farne 
l’interprete di riferimento dei più grandi 
compositori. Sciarrino, Kurtag, rotaru, 
Hosokawa, Fedele e moltissimi altri com-
pongono per lui splendide pagine soli-
stiche e concerti per flauto e orchestra, 
che contribuiscono considerevolmente 
allo sviluppo della letteratura flautisti-
ca. In seguito, la sua carriera ritorna ad 
abbracciare il grande repertorio classico 
nella sua globalità, senza distinzione di 
stili ed epoche storiche. Il “New York Ti-
mes” ha lodato la qualità incredibile del 
suo suono scrivendo che “se ne vorrebbe 
essere imbevuti”. Presente nei più grandi 
festival, ha tenuto recital e concerti per 

flauto e orchestra alla Filarmonica di 
Berlino e al Concertgebouw di Amster-
dam, al Konzerthaus di Vienna, alla ro-
yal Festival Hall di Londra, alla Suntory 
Hall di Tokyo e al Lincoln Center di New 
York, alla Scala di Milano e al Palais des 
Beaux Arts di Bruxelles e all’Herkulessa-
al di Monaco. e’ stato solista con impor-
tanti orchestre come, solo per citarne 
alcune, Philharmonia di Londra, Filar-
monica di Tokyo, rAI, radio France,  ra-
dio Tedesche (SWr, WDr), Filarmonica 
di Strasburgo, Bari, Stoccarda, Verona, e 
con Les Percussions de Strasbourg, en-
semble Contrechamps di Ginevra, sotto 
la guida di grandi direttori. Ha inciso 
circa 40 dischi, che hanno fatto incetta 
di premi della critica. regolarmente invi-
tato in tutto il mondo per masterclass e 
seminari, Mario vive a Strasburgo, dove 
insegna flauto al Conservatorio Superio-
re, ed è titolare della cattedra di flauto 
alla Hochschule di Friburg, in Germania. 
Laureato in Filosofia (summa cum lau-
de, tesi sul rapporto tra Nietzsche e il 
Cristianesimo), Mario suona un prezioso 
flauto Miyazawa in platino.

Alberto Magagni
Pianista e compositore, è avviato giova-
nissimo allo studio del pianoforte, diplo-
mandosi all’età di diciannove anni con 
lode e menzione speciale. Ha appro-
fondito gli studi pianistici, sia come so-
lista sia di musica da camera, presso la 
Scuola di Alto Perfezionamento Musicale 
di Saluzzo con, tra gli altri, Jean Bernard 
Pommier, Bruno Canino, Enrica Cavallo, 
Maurice Bourgue. Ivi, ha quindi ricoperto 
l’incarico di maestro collaboratore. Si è 
inoltre perfezionato con Martha del Vec-
chio e con Andrea Pestalozza.  Vincitore 
dei concorsi di Asti, Stresa e Moncalieri, 
ha ottenuto il premio Terme di Fontec-
chio al Festival delle Nazioni di Città di 
Castello. La sua attività concertistica si 
svolge sia come solista sia in diverse for-
mazioni, con esibizioni in Italia – anche 
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al Teatro Lirico e al Palazzo Reale di Mi-
lano, al Piccolo Regio e alla Biennale per 
l’Arte di Torino, al Teatro Fraschini di Pa-
via, al Teatro Carlo Felice di Genova, al 
Festival di Martina Franca – e all’estero, 
in Germania e Svizzera, proponendo un 
repertorio che spazia da quello classico 
e romantico al Novecento. In particolare, 
ha eseguito prime assolute di importanti 
autori contemporanei. All’attività concer-
tistica affianca quella di collaboratore 
pianistico di cantanti e strumentisti vari. 
Si è esibito anche con l’Ensemble Gar-
barino e con i solisti dell’Orchestra Inter-
nazionale d’Italia, e ha collaborato con 
altri musicisti tra cui Angelo Persichilli, 
Maurice Bourgue, Maurizio Ben Omar, 
Glauco Cambursano. E’ stato più volte 
invitato nelle giurie dei concorsi inter-
nazionali di Lugano (Chamber Master-
players), Stresa e Candelo. Collabora in 
qualità di pianista presso il Teatro Carlo 
Coccia di Novara e ai Corsi di Alto Perfe-
zionamento dell’Accademia Internazio-
nale di Musica di Novara ICONS. La sua 
formazione musicale comprende anche 
la direzione d’orchestra sotto la guida, in 
particolare, di Sergiu Celibidache, di cui 
ha seguito i corsi, e di Aldo Ceccato con 
l’orchestra dei Pomeriggi Musicali di Mi-
lano. Ha conseguito il diploma in com-
posizione principale con il M° Daniele 
Bertotto presso il Conservatorio “G. Verdi” 
di Torino; ha frequentato inoltre nume-
rosi corsi di specializzazione con diversi 
docenti, tra i quali Gyorgy Ligeti. Svolge 
attività di compositore ed è docente al 
Conservatorio “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.


