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Ore 10.00          Seminario   M° Fausto Franceschelli

                              Mozart e il Corno di Bassetto
            
 --------------------------------------------------------------------

Ore 11.00             Master Class   M° Paolo De Gaspari

                Il Repertorio cameristico e la tecnica   
                contemporanea per clarinetto basso

------------------------------------------------------------------------

Ore 12.00             Master Class        M° Piero Vincenti

                               Il Repertorio Italiano per
                                Clarinetto Solo

------------------------------------------------------------------------

Ore 19.00            CONCERTO DI GALA    



Adriano Amore
Diplomatosi con il massimo dei voti in clarinetto (1985), si è poi perfe
zionato con Gervase De Peyer e Dieter Klöcker. Ha svolto attività

concertistica in Italia, Germania, Svizzera, Olanda, Slovenia e Stati Uniti d’America ed ha 
inciso vari CD. E’ autore di diverse monografie e articoli sulla storia del Clarinetto, alcuni 

dei quali pubblicati dalle maggiori
rriviste internazionali: I Fiati (Italia), Australian Clarinet and Saxophone  (Australia), The 
Clarinet  (U.S.A.), ‘rohrblatt (Germania). Dal novembre 2007, è socio della Società Italiana di 

Musicologia.
Tematica della Relazione:

Il Clarinetto in Italia: Storia, Virtuosi, Letteratura e Curiosità.

Paolo De Gaspari 
Rappresenta la nuova generazione di virtuosi del clarinetto basso in Europa. Presente nel 
panorama musicale internazionale dal 1998, è uno dei massimi rappresentanti della tecnica 
contemporanea per il suo strumento. Gli effetti e le sonorità che ne scaturiscono sono 

sempre frutto di uno studio incessante e di una ricerca verso nuovi confini che lo portano a 
sperimentarsi con compositori e musicisti contemporanei e a far si che il clarinetto basso
acquisti sempacquisti sempre più possibilità in termini di estensione e tecniche contemporanee, così da 
rendere questo magico strumento uno splendido amplificatore di sempre nuovi linguaggi e 
modi di far musica. Dal 2003 è docente presso l'Accademia Internazionale di Clarinetto basso 
di Pordenone (Italy) e dal 2007 è docente ospite di clarinetto basso presso il Conservatorio 

Superiore di Birmingham. Dal 2016 è docente di
clarinetto basso presso il Trinity Laban Conservatoire di Londra.

  Fausto  Franceschelli
Clarinettista versatile, in 40 anni di attività concertistica, ha suonato sia come solista che 

nella musica da camera, lirica e sinfonica con numerose formazioni ed orchestre,
partecipando ai più importanti festival e associazioni italiane ed internazionali. Diplomatosi 
al Conservatorio “ F. Morlacchi” di Perugia con il M° Patrizio Bicini, si è successivamente
perfezionperfezionato con Ciro Scarponi; nel 1986 l’incontro con Gervase de Peyer ad Assisi è stato un 
momento importante per la sua formazione artistica e professionale da cui è nata una

profonda amicizia e collaborazione.
ConoscitoConoscitore dell’intera famiglia del clarinetto, ha collaborato con importanti orchestre e 
prestigiosi direttori. Ha inciso per la Fonit Cetra, Quadrivium e Bongiovanni, ha suonato e 
registrato per RAI 1, RAI 2, RAI 3, RAI Sat, RAI International, RAI Radio 1, RAI Radio 3 e 
Radio Vaticana partecipando a numerose trasmissioni televisive e radiofoniche. Nel campo 
della musica contemporanea ha partecipato a numerose prime assolute, alcune delle quali a 
lui dedicategli, oltre alla prima esecuzione mondiale “ Songs of Milarepa”di P. Glass, com-
missionata dalla 57° Sagra Musicale Umbra (1997), trasmessa in diretta su Radio 3, sul quale 

eevento è stato realizzato un film-documentario trasmesso dal canale satellitare
“ Classica”. Docente di clarinetto dal 1980, è dal 1984 professore nei
Conservatori dove ha ricoperto importanti incarichi istituzionali.

Attualmente è docente di clarinetto e “ Altro strumento della famiglia” presso il
Conservatorio “ N. Sala” di Benevento.

Membro di importanti concorsi nazionali, tiene regolarmente masterclass in numerose città 

italiane. Suona in duo con la pianista Antonella Stefanizzi. 



Gaetano Falzarano 
Diplomato in clarinetto presso il conservatorio di musica “ S. Pietro a Majella” di Napoli sotto la 
guida del M°Raffaele Di Costanzo. Ha conseguito il Diploma Accademico di II livello presso il Con-

servatorio di musica “Santa Cecilia “ di Roma con il massimo dei voti e la lode.
Nel 1989 si  perfeziona a Londra con Jack Brymer e nello stesso anno vince l’audizione per studiare 

con Glen Martin alla” Guidhall school of music and Drama of city in London”.
Nello stesso anno vince l’audizione come primo clarinetto per i corsi dell’orchestra sinfonica giova-

nile di Budrio (Bologna) dove studia con A. Sisillo, Fabio Neri e Karl Martin.
Vincitore e premiato a numerosi concorsi nazionali ed internazionali tra cui

(Marina di Camerota, Capri, Castelfidardo, A.M.A. Calabria ecc.)
Nel 1992 vince l’audizione per clarinetto presso l’orchestra lirico-sinfonica del Teatro San Carlo di 
Napoli con la quale collabora fino al 1998. Nel 1998 vince il concorso nazionale per la Banda musi-
cale della Guardia di Finanza dove ricopre il ruolo di secondo clarinetto fino al 2012. Nel 2012 al 
2016 ricopre il ruolo di primo clarinetto solista nell’Orchestra Filarmonica salernitana  del Teatro 

Verdi di Salerno su invito del M° Daniel Oren. Ha collaborato con
direttori di chiara fama internazionale come D. Oren, G.Kun, O. Magar,K. Nagano, K. Martin, P. 

Mag, R. Paternostro, G. D'espinosa, S. Mercurio ecc. Ha inciso per la EDI-PAN, Kicco Music, Santa 
Barbara e gli studi radiofonici della Rai di Roma. Dal 2007 al 2012 è stato

direttore artistico dell’orchestra sinfonica giovanile città di Valmontone Fondazione con la quale 
ha effettuato la registrazione live del concerto in la maggiore k622 di W.A. Mozart

Ha eHa effettuato tournee in Cina, Giappone, Emirati Arabi, Stati Uniti, Germania, Svizzera, Olanda 
suonando nei teatri più prestigiosi e riscuotendo ovunque unanimi consensi di critica e pubblico. 
Ha collaborato con la Josef-music di Okinawa come consulente per la realizzazione dei modelli di 

clarinetti K10 e S11
Attualmente è un Artista della Royal U.S.A. E Zac legature, suona il modello Maze clarinet  ed uti-

lizza una Zac legature in argento placcata oro 24k con risuonatore in ebano.
Dal 2017 direttore artistico del SAMNIUM international clarinet competition.
Dal 2012 è titolare della cattedra di clarinetto presso il conservatorio di musica

“G. Martucci” di Salerno.

Giammarco Casani  
Conseguito il diploma in clarinetto al Conservatorio Santa Cecilia di Roma nel 1994, Giammarco 
Casani continua il suo perfezionamentocon G. Balbi, A. Carbonare, A. Marriner, D.Montanaro.

Durante la sua formazione matura un particolare interesse per la musica da camera, che lo porta ad 
approfondire la materia frequentando i corsi del Mº Alain Meunier presso l'Accademia Chigiana. 

Come professore d'orchestra, si è esibito per dodici anni in qualità di primo clarinetto
dell'Ordell'Orchestra Sinfonica di Roma nelle sale da concerto delle capitali più importanti del mondo. Ha 
collaborato come Primo Clarinetto con l'Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, l'Orchestra da 
Camera di Mantova, l'Orchestra Sinfonica Abruzzese, l'Orchestra Mozart, l'Orchestra Nazionale 
dell'Accademia di Santa Cecilia, l'Orchestre National du Capitole de Toulose, Mahler Chamber
Orchestra, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra Filarmonica Marchigiana,

OrOrchestra Filarmonica Toscanini e Orchestra Filarmonica della Calabria. Dal 2011 al 2015 ha fatto 
parte dell'Orchestra del Festival di Lucerna. Durante la sua carriera di strumentista ha suonato 
sotto la direzione di direttori del calibro di Yuri Ahronovitch, Claudio Abbado, Antonio Pappano, 
Semyon Bychkov, Othmar Maga, Andris Nelson, Francesco Lanzillotta, Yang Yang, Diego Matheuz, 
Anton Nanut, Yeruham Scharovsky, Yu Feng, Filippo Arlia, Sesto Quatrini, Gabriel Chmura, Julian 
Kovatchev, Ivan Ciampa, Giampaolo Bisanti, Vladimir Jurowsky. Nell'agosto 2015 è stato nominato 
Primo Clarinetto della Ningbo Symphony Orchestra e Primo Clarinetto ospite della National 
OpeOpera House di Pechino. Docente presso l'Accademia Italiana del Clarinetto, Giammarco Casani 
svolge inoltre un'intensa attività didattica. Numerose sono infatti le Masterclass tenute in Italia e 

all'estero. Degni di nota sono in particolare i corsi presso l'Academia Ibero-Americana do 
Clarinete (Portogallo), e le masterclass che tiene regolarmente presso il Conservatorio 

Tchaikovsky di Nocera Terinese (CZ) inizio di un importante contributo alla crescita di nuovi
talenti nelle scuole musicali italiane. Chiamato a far parte della giuria del concorso "Beijing

International Music Competition" nel 2009 e 2013, del concorso internazionale "AudiMozart" di 
Rovereto 2014, del "Marco Fiorindo" di Nichelino (To) 2014, del Mozart Competition a Pechino 
2016 e del Concorso Lancelot di Rouen (Francia). Giammarco Casani è consigliere artistico per 
Selmer Paris per la quale cura lo sviluppo per l'Italia e la Cina, e strumentista ufficiale Vandoren.



 Roberto Ricciardelli
Si è diplomato a pieni voti presso il Conservatorio G.B. Martini di Bologna sotto la guida del 
Maestro Giovanni Tedeschi. Fin dalla giovane età ha fato parte di ensemble camerali.

Ha paHa partecipato a numerosi concorsi di cui si ricorda quello dei Giovani Concertisti di Manta 
(CN) classificandosi finalista. Nel 1986 è stato vincitore di una borsa di studio con l’Orchestra 
della Scuola di Musica di Fiesole. Ha partecipato al Festival Internazionale Culturale della 

Gioventù a Berlino. Ha vinto il 3° premio col quartetto Pail Harvey al concorso nazionale Dino 
Caravita di Fusignano(RA). Ha eguito corsi di ferfezionamento con i seguenti maestri: Giuseppe 
Garbarino presso la Scuola di Musica di Fiesole e presso l’Accademia Chigiana di Siena, Karl 
Leister a Lugano presso l’Accademia di Musica della Svizzera taliana, Italo Capicchioni presso 
l’Orl’Orchestra Internazionale di Lanciano e con Riccardo Brengola presso l’Accademia Chigiana di 
Siena. Numerosa è l’attività concercistica in Italia e all’estero. Presente in numerose incisioni di 
compact disc in qualità di primo clarinetto con l’Orchestra Fiati Giovani Artisti Italiani e com-
posizioni inedite del M° Paolo Renosto per l’etichetta Primrose Music International Ltd. di 
Londra. Ha ricoperto l’incarico di primo clarinetto presso l’Orchestra Sinfonica Giovanile di 
Budrio (BO) esibendosi in numerose città italiane e in Germania. Si esibisce come clarinetto 
solista nell’Ensemble Musica 900 con la quale ha realizzato incisioni radiofoniche per Rai 3. E’ 
stato docente di clarinetto presso i seguenti Conservatori: La Spezia, Vibo Valntia, Adria,

Potenza e Rovigo. Dal 2005 è titolare della cattedra di Clarineto presso il Conservatorio G. B. 
Martini di Bologna. Dal 2011 è direttore e cofondatore del Gruppo Musicale Bandistico Come 
Eravamo Valle Senio di Cstel Bolognese nonchè direttore e docente dei corsi bandistici e dal 
2015 ricopre anche l’incarico di direttore del Corpo Bandistico Autonomo di Solarolo (RA).  

PIERO VINCENTI
Presidente/Direttore dell'Accademia Italiana del Clarinetto Art Director 40° ClarinetFest 2013 
(Festival Mondiale del Clarinetto) Art Director 6° European Clarinet Festival 2016 Art Director 9° 

European Clarinet Festival 2019 Art Director Camerino Music Festival Art Director
Clarinettomania Direttore Conservatorio Statale di Musica "B.Maderna" di Cesena 2006/2008

AArtistic Advisor Cremona Mondomusica 2016/2018 Professore Ordinario Clarinetto Conservatorio 
Statale di Musica "B.Maderna" di Cesena "...tra i più grandi clarinettisti italiani, concertista gen-
eroso, di spiccato alento.." così viene definito dalla stampa Piero Vincenti. Formatosi alla scuola di 
Ciro Scarponi, ha suonato come solista e in formazione cameristiche nelle sale e nei teatri più

importanti di Europa, USA, SudAmerica e Asia. Si presentato in pubblico giovanissimo con recitals 
di rigore artistico particolarmente impegnativo presentando numerose prime esecuzioni assolute 
molte delle quali a lui dedicate. Accolto ovunque con entusiastici consensi di pubblico e di critica 
si è distinto per la sua innata duttilità strumentale che lo porta all'utilizzo di tutta la famiglia del 
clarinetto dal piccolo mib al corno di bassetto fino al clarinetto basso e contrabbasso anche 

nell'ambito dello stesso concerto. Significative le sue collaborazioni con compositori del calibro di 
L. Berio, S. Bussotti, F. Donatoni, J. Francaix, G. Petrassi, S. Sciarrino, che lo hanno di diritto col-
loclocato tra i più raffinati interpreti del repertorio moderno e contemporaneo, e non solo, nel

panorama concertistico internazionale. Ha fondato l'Italian Clarinet Consort, naturale evoluzione 
del Clarinett'Ensemble di Ciro Scarponi nato nel 1980 del quale ha fatto parte in qualità di piccolo 

mib e clarinetto solista maturando ad oggi un'esperienza oramai quarantennale sul coro di
clarinetti, unica nel panorama clarinettistico. Ha collaborato in veste di solista con numerose

orchestre  in  Italia,  Europa  e  SudAmerica. E' membro di giuria in vari Concorsi Internazionali e 
tiene masterclasses in in Europa, USA, Sud America e Asia. Con la pianista Marsida Koni ha

registrato in "prima mondiale" l'opera completa  per  clarinetto  e pianoforte  di  Aurelio  Magnani  
e  un  doppio  CD  di  inediti  di  Ernesto Cavallini. (www.accademiaitalianaclarinetto.com). E' stato 
ospite dei ClarinetFest a Los Angeles (USA-2011), Lincoln (USA-2012), Louisiana (USA-2014), 
Madrid (Spagna-2015), Ostenda (Belgio-2018). E' fondatore e Presidente dell'Accademia Italiana 
del Clarinetto che nel 2019 taglia il traguardo dei 20 anni di attività. E' Backun Artist e suona

clarinetti Lumiere cocobolo/gold, Silverstein Artist con HEXA Ligature e
bocchino Wizard Pomarico.


