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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



a. ravizza
4 bagatelle

a. PiazzoLLa (1921-1992)
allegro tangabile
arr. G. saggio

Quartetto Davabugi
Quattro clarinettisti che fin dal primo in-
contro trovano una comunanza di intenti 
e la stessa volontà di esplorare le infinite 
possibilità espressive e timbriche degli 
strumenti che compongono la famiglia 
del clarinetto. il loro repertorio spazia 
dalle trascrizioni per questa formazione 
di sinfonie e fantasie d’opera, ad altri 
brani famosi del repertorio classico, al 
blues, alla musica originale per quartet-
to di clarinetti. i componenti del Davabu-
gi clarinet Quartet si sono perfezionati 
con maestri di fama internazionale e 
hanno collaborato con alcune tra le più 
prestigiose orchestre italiane ed este-
re. vincitori di vari concorsi nazionali ed 
internazionali, sia solistici che di musica 
da camera, attualmente svolgono la loro 
attività presso importanti istituzioni italia-
ne, quali l’orchestra sinfonica nazionale 
rai, orchestra del teatro v. bellini di ca-
tania e la banda Musicale della Polizia 
di stato. il quartetto è stato ospite in varie 

stagioni concer-
tistiche e in di-
versi festival. si è 
inoltre classifica-
to i° assoluto al 
v concorso in-
ternazionale per 
clarinetto “città 
di carlino (UD)” 
e al xii concor-
so nazionale di 
Musica da camera “città di Grosseto”.
attivo anche in campo didattico e con 
la voglia continua di sperimentazione 
musicale, il Davabugi clarinet Quartet 
ricerca nuove formule che coinvolgano 
il Quartetto di clarinetti in quanto tale. 
Fra i progetti più significativi bisogna 
menzionare la fiaba musicale di “Pierino 
e il Lupo” di S.Prokofiev, in una versione 
in cui i quattro musicisti raccontano loro 
stessi la storia. inoltre importanti colla-
borazioni sono nate con vari musicisti, 
fra cui enrico Maria baroni e Gabriele
Mirabassi. con quest’ultimo è stato rea-
lizzato un cd di prossima uscita.

Enrico Maria Baroni 
è dal 2000 il Primo clarinetto solista 
dell’orchestra sinfonica nazionale della 
rai. Diplomato presso il conservatorio 
“G. verdi” di Milano con il massimo dei 
voti, consegue nello stesso conserva-
torio e con il massimo punteggio anche 
la laurea magistrale ad indirizzo con-

Programma

G. Mirabassi (1967)
stupor mundi

P.Harvey 
Quartet

J. Francaix  (1912-1997)
Petit quatuor

P.Hiketick
charanga di xiomara reyes

D. cayMMi
Minha jangada vai sair pro mar
arr. G. Mirabassi

G. saGGio
oblivius

L. bassi
Fantasia su “rigoletto”
arr. G. saggio

certistico. viene scelto come membro 
dell’orchestre des Jeunes de la Méditer-
ranée, della schleswig-Holstein Musik 
Festivalorchestra e della Philharmonie 
der nationen. nel 1995 vince il concor-
so di secondo solista dell’orchestre de 
chambre de Lausanne, prima di aggiu-
dicarsi il concorso di Primo clarinetto 
dell’osn rai. esegue come solista, la 
Première rhapsodie di Debussy diretta 
da Frühbeck de burgos, la concertante 
di Mozart diretta sia da De burgos che da 
valcuha, l’op. 120 n° 1 di brahms/berio 
diretta da roberto abbado, Prelude Fu-
gue and Riffs di Bernstein, il Concerto di 
copland e di Mozart diretti da b.eddins. 
suona inoltre il concerto di Mozart con 
la stresa Festival orchestra diretta da 
noseda e con l’orchestre de chambre 
de Lausanne diretta da cobos, oltre ai 
concerti di Weber e stamitz. Finalista al 
concorso arD di Monaco con il quintet-
to avant-Garde, con il quale suona nelle 
più importanti stagioni musicali tra le 
quali i concerti del Quirinale, barattel-
li de L’aquila, GoG di Genova, Festival 
Musical des raspes, Festival cervantino 
e registra arrangiamenti per quintetto di 
bizet, Debussy, ravel e verdi. incide inol-
tre per Deutsche Grammophon, rivoalto, 
videoradio, Due Punte classica e pren-
de parte a diversi progetti discografici 
della rivista amadeus. e’ docente presso 
il conservatorio “G. Puccini” di Gallarate 
e tiene masterclass presso l’accademia 
“Perosi” di biella e presso i più importanti 
conservatori e istituti musicali.

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.

Biagio Enzo Giuffrida Clarinetto 
Antonio Piemonte  
Clarinetto e clarinetto piccolo in Mib 

Giuseppe Saggio  
Clarinetto e corno di bassetto 

Salvatore Antonino Passalacqua  
Clarinetto basso e Clarinetto




