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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.N. Hummel (1778-1837)
Grand Concerto for bassoon 

  (trascrizione Vincent Penot) 
II Romanza (Adagio e cantabile) 
III Rondo (Vivace) 

J. S BACH (1685-1750)
Suite no 5 in C minor BWV 1011

(trascrizione michel Bontoux) 
Sarabande  

C. SAINt SAëNS (1835-1921)
Sonate pour basson et piano

(trascrizione Vincent Penot)
I Allegretto moderato 
II Allegro scherzando 

e. BloCH (1880-1959)
From Jewish life B.55  for cello
and piano

(trascrizione Renaud Guy-Rousseau) 
I Prayer 
III Jewish Song 

A. PIAzzollA (1921-1992)
tango etude No 3

A. CIeSlA (1967)
Sonatine pour clarinette et piano

I energia 
III tarantella

Concerto for clarinets

Habanera for bass clarinet solo 
and clarinet choir 

Fantasia for clarinet 
and clarinet choir 

renaud Guy-rousseau 
A 23 anni entra nell’orchestra National 
de France come clarinetto basso soli-
sta, dopo avere occupato lo stesso po-
sto all’orchestre lamoureux. e’ membro 
dell’ensemble Furians e collabora con 
la maggior parte delle formazioni stabili 
francesi, quali l’ensemble les Dissonan-
ces e, su strumenti storici, les Siècles e 
la Chambre Philharmonique. Fuori dalla 
Francia, suona con la Pacific Music Fe-
stival orchestra in Giappone, naell’oslo 
Filharmonien, e viene regolarmente in-
vitato dal london Symphony orchestra 
sotto la direzione di Simon Rattle. Con 
la fagottista lola Descours e l’oboista 
Ilyes Bouffaden, crea il trio Cocteau; 
esplora un vasto repertorio di musica 
da camera con i quartetti Hermès, ellip-
se, Girard e Bédrich, la flautista Adriana 
Ferreira, l’arpista emilie Gastaud, l’en-
semble Initium, musica Nigela, i pianisti 
David Saudubray, Guillaume Sigier e 
Jean-Baptiste Doulcet, e i violoncellisti 
Noé Natorp e Gauthier Broutin. Parteci-
pa a numerosi festival quali les Folles 
Journées de Nantes, Radio France oc-
citanie-montpellier, il Festival Debussy 
e Festi’Val d’Arly. Nato nel 1990 a Parigi, 

inizia a suonare con michel Bernier ai li-
las, quindi al Conservatorio regionale di 
Parigi con Richard Vieille, sviluppando il 
suo interesse per il clarinetto basso con 
Jean-marc Volta. Si laurea in clarinetto 
al Conservatorio Nazionale Superiore 
di Parigi con Philippe Berrod e Arnaud 
leroy. Il suo interesse per i repertori tra-
dizionali e l’improvvisazione lo porta a 
collaborare regolarmente con il Sirba 
octet, esplorando il repertorio klezmer 
e tzigano. Si esibisce anche in duo con 
il fisarmonicista Félicien Brut. Renaud è 
professore al Conservatorio del 17° ar-
rondissement di Parigi dal 2016.

roberta Menegotto
Si è diplomata in pianoforte presso il 
conservatorio “G. Verdi” di torino sotto la 
guida di maria Golia e laureata (diploma 
accademico di secondo livello), presso il 
Conservatorio “G. Cantelli di Novara con 
il massimo dei voti. Ha frequentato i cor-
si di perfezionamento pianistico tenuti 
dai maestri mezzena e marian mika. Ha 
seguito i corsi di musica da camera con 
A. Vendramelli, V. tonka, Pier Narciso
masi e il duo Frosini-Baggio. Vincitrice di
numerosi concorsi sia come solista sia
in gruppi da camera, nel 1993 ottiene il 
primo premio al concorso internazionale
di Stresa con il quartetto Aosta 900 (due

pianoforti e percussio-
ni). Si è esibita in diverse 
città italiane e straniere e 
ha collaborato con soli-
sti di fama internaziona-
le (eric Aubier, Gabriele 
Cassone, Allen Vizzutti, 
Jacques mauger, Steven 
mead ecc.). Ha registrato 

Programma

il CD exercices de Style per euphonium 
e pianoforte con Corrado Colliard (2000) 
e nel 2012 il CD “Petite messe Solen-
nelle” di Gioachino Rossini. Collabora 
come pianista accompagnatrice con 
il Conservatorio “G. Cantelli” di Novara, 
dove svolge anche attività concertistica 
nell’ambito del Festival Fiati. e’ docen-
te di pianoforte complementare presso 
l’Istituto musicale Pareggiato della Val-
le d’Aosta - Conservatoire de la Vallée 
d’Aoste.

I “Clarinetti del Cantelli”
Il gruppo strumentale, il cui organico 
comprende tutti i rappresentanti della 
famiglia dei clarinetti, dal clarinetto pic-
colo a quello contrabbasso, è compo-
sto da ex allievi e da allievi provenienti 
dalle classi di clarinetto degli insegnanti 
Roberto Bocchio e Sandro tognatti, do-
centi presso il conservatorio statale di 
musica “G. Cantelli” di Novara. 
l’ensemble ha al proprio attivo numero-
si concerti in sedi prestigiose come ad 
esempio il museo Nazionale delle terme 
di Diocleziano in Roma, alla presenza 
delle massime Autorità dirigenziali del 
ministero dell’Istruzione dell’università e 
della Ricerca e dell’Alta Formazione Ar-
tistica e musicale. Nel 2011 ha suonato 
per l’emittente Radio Vaticana durante 
la trasmissione “Conservatori in Concer-
to”. Inoltre ha avuto il privilegio di colla-
borare con i clarinettisti Calogero Paler-
mo, milan Rericha e Gabriele mirabassi.
e’ diretto da Sandro tognatti.

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




