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GABRIELE MIRABASSI
Gabriele Mirabassi si muove con uguale disinvoltura sia nella musica classica che nel jazz. Negli 
ultimi anni ha svolto una ricerca approfondita sulla musica strumentale popolare brasiliana e 
sudamericana in genere. Collabora inoltre sistematicamente con artisti di ambiti eterogenei, 
partecipando a progetti di teatro, danza, canzone d’autore. Le collaborazioni quindi nel corso 
degli anni sono state numerosissime. Nel jazz, fra i tanti, Richard Galliano, Enrico Rava, Enrico 
Pieranunzi, Marc Johnson, John Taylor, Steve Swallow, Stefano Battaglia, Roberto Gatto, Rabih 
Abu Khalil, Edmar Castaneda. In Brasile: Guinga, André Mehmari, Monica Salmaso, Sergio 
Assad, Trio Madeira Brasil, Orquestra a Base de Sopro di Curitiba e molti altri.
Nella musica classica: John Cage, Mario Brunello, Andrea Lucchesini, Marco Rizzi, Orchestra 
Filarmonica Marchigiana, Istituzione Sinfonica Abruzzese, Orchestra d’Archi italiana, Banda 
Sinfonica do Estado de São Paulo e tanti altri.
Inoltre ha collaborato in vari ambiti (teatro, canzone d’autore, danza) con, per citarne solo 
alcuni, Gianmaria Testa, Erri De Luca, Ivano Fossati, Sergio Cammariere, Mina, Giorgio Rossi, 
David Riondino, Marco Paolini.
Oltre ad essere leader del trio Canto di ebano (premiato col Premio della Critica Arrigo 
Polillo come “Miglior disco dell’anno Top Jazz 2008”), suona attualmente in duo con i 
chitarristi brasiliani Guinga e Roberto Taufic, col pianista André Mehmari e col pianista Andrea 
Lucchesini. Particolarmente interessato alla definizione di una poetica musicale che faccia 
incontrare il repertorio colto con quello popolare, presenta un programma di opere solistiche 
per clarinetto e orchestra d’archi da lui appositamente commissionate.
ANDREA LUCCHESINI
Formatosi alla grande scuola pianistica di Maria Tipo, Andrea Lucchesini s’impone all’attenzione 
internazionale giovanissimo, con la vittoria del Concorso Internazionale “Dino Ciani” presso il 
Teatro alla Scala di Milano.
La sua ampia attività, contrassegnata dal desiderio di esplorare la musica senza limitazioni, 
lo vede proporre programmi che spaziano dal repertorio classico a quello contemporaneo, 
proposto sia in concerto sia in numerose registrazioni in disco.
Appassionato camerista, collabora regolarmente con artisti di grande prestigio: in duo con 
il violoncellista Mario Brunello ha inciso fra l’altro l’integrale dell’opera beethoveniana e le 
Sonate di Brahms. Con il Quartetto di Cremona ha registrato il Quintetto op. 14 di Saint-Saëns, 
e con Fabio Luisi la Fantasia Corale di Beethoven.
Per BMG ha inciso il Concerto II “Echoing curves” di Luciano Berio sotto la direzione dell’Autore: 
questa registrazione segna una delle tappe fondamentali di una stretta collaborazione con 
Berio, accanto al quale Lucchesini vede nascere Sonata (l’ultimo e impegnativo lavoro del 
compositore italiano per pianoforte solo), eseguita in prima mondiale nel 2001. Negli ultimi 
anni Lucchesini si è immerso con entusiasmo nel repertorio schubertiano, a partire dalla 
registrazione degli Improvvisi.
Convinto che la trasmissione del sapere musicale alle giovani generazioni sia un dovere 
morale, Lucchesini si dedica con passione anche all’insegnamento, attualmente presso la 
Scuola di Musica di Fiesole, di cui è stato fino al 2016 direttore artistico. Tiene inoltre frequenti 
masterclass presso importanti istituzioni musicali italiane ed europee, tra cui il Mozarteum di 
Salisburgo, ed è frequentemente invitato nella giuria dei più importanti concorsi internazionali, 
oltre a far parte dal 2008 degli Accademici di S. Cecilia. Recentissima la sua nomina alla 
direzione artistica dell’Accademia Filarmonica Romana.
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PROGRAMMA
CARLOS GUASTAVINO (1912 – 2000)

Sonata per clarinetto e pianoforte (1970)
Allegro deciso

Andante
Rondò. Allegro spiritoso

GABRIELE MIRABASSI (1967)
Scarlattando con Andrea (sulla Sonata in re minore K. 32 di Domenico Scarlatti)

ANDRÉ MEHMARI (1977)
Fantasia in re minore sulla Sonata K. 413 di Domenico Scarlatti
Chôro in fa minore sulla Sonata K. 466 di Domenico Scarlatti

– INTERVALLO –

ANTÔNIO CARLOS BRASILEIRO DE ALMEIDA JOBIM (1927 – 1994)
Matita Perê

Eu não existo sem você
Luiza

Milagre e Palhaços
Modinha
Imagina
Angela
Garoto

Eu te amo
Mojave

Correnteza
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CARLOS GUASTAVINO
Sonata per clarinetto e pianoforte
Guastavino nasce nel 1912 a Santa Fé, nel nord dell’Argentina, figlio di un pittore e decoratore 
di origini italiane, e muore nel 2000. Compose pezzi per pianoforte, musica da camera, di cui la 
Sonata per clarinetto ne è forse il capolavoro assoluto, e musica orchestrale. Sono soprattutto 
le sue origini a spiegare la sua musica, a cominciare da questa meravigliosa Sonata. Sebbene 
abbia trascorso una parte lunga della vita nella vivace e cosmopolita Buenos Aires, era nato e 
cresciuto a Santa Fé, nell’interno, e forse le radici non urbane di Guastavino spiegano il carattere 
melodicamente dolce e sincero della sua musica. Carlos Guastavino, infatti, è conosciuto come 
lo “Schubert delle Pampas”, per le melodie semplici, intime e intense. Solo da pochi anni però 
musica di Carlos Guastavino ha iniziato a uscire stabilmente dai confini del suo Paese.
La Sonata per clarinetto e pianoforte è in tre movimenti. L’impressione immediata è il desiderio 
del compositore argentino d’essere ricordato per la cantabilità e l’adesione allo stile romantico, 
in terre così lontane dall’Ottocento europeo. Il suo linguaggio è quasi brahmsiano nella sua 
intensità nostalgica, quasi francese nella prossimità alle nostalgie di un Gabriel Fauré, e in 
questo senso intenso nel consegnarci una musica, sebbene lontana dalla nostra cultura, così 
vicina ai nostri deserti di malinconia. Come dimostra questa Sonata, soprattutto nel secondo 
movimento, “Andante”, che lascia attoniti per quanto s’imponga subito il colore caldo del 
clarinetto con una nota prolungata, dopo l’“Allegro deciso”, e che attacca con una luminosità 
avvolgente, quasi mozartiana.

GABRIELE MIRABASSI
Scarlattando con Andrea (sulla Sonata in re minore K.32 di Domenico Scarlatti)
Gabriele Mirabassi in veste di compositore riarrangia per clarinetto e pianoforte, in una 
versione con delle influenze Jazz, la celebre e intensa Aria (o Sonata) K.32 di Domenico 
Scarlatti per pianoforte e clarinetto.

ANDRÉ MEHMARI
Fantasia in re minore sulla Sonata K.413 di Domenico Scarlatti
Chôro in fa minore sulla Sonata K.466 di Domenico Scarlatti
André Mehmari (1977) è un pianista, compositore e arrangiatore brasiliano. Questi due 
brani sono due arrangiamenti delle Sonate K.413 e K.466 di Domenico Scarlatti. La prima 
è, tra le sonate di Scarlatti prese in esame questa sera, sicuramente quella stilisticamente più 
riconoscibile e riconducibile allo Scarlatti brillante che ci è familiare. La K.466 è invece una 
sonata più introspettiva e intima nel suo Tempo di Andante e molto moderna dal punto di vista 
di alcune scelte compositive come le terzine contro le duine affidate contemporaneamente 
alle due mani dell’esecutore.
I brani in programma sono stati scritti appositamente per Gabriele Mirabassi e Andrea 
Lucchesini.

ANTÔNIO CARLOS JOBIM
Suite
Antonio Carlos Jobim (1927-1994) è stato un compositore e cantante brasiliano. Il suo nome 
è sicuramente legato a doppio filo alla Bossa Nova di cui fu uno degli inventori. L’incontro con 
la musica e l’inizio dello studio avvennero a 14 anni con il pianoforte, usato perlopiù come 
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modo per studiare l’armonia e come mezzo per comporre. Si dedicò poi specificamente alla 
composizione e imparò a suonare flauto e chitarra. Iniziò quindi a suonare nei locali di Rio de 
Janeiro, fino a diventare pianista per una radio locale. Fu poi assunto da una casa discografica 
per scrivere su pentagramma la musica composta dagli artisti dell’etichetta salvo che le sue 
trascrizioni erano molto personali, riarrangiate e riempite di accordi incomprensibili ai più.
I primi successi di suoi brani sono datati 1954-55. Nel 1956 ci fu l’incontro con il poeta 
Vinicius de Moraes che fece la storia della musica brasiliana. La nascita della Bossa Nova invece 
avvenne nel 1958 con il primo album interamente di canzoni di Jobim. La marcia in più che 
conferì al disco, e in particolare a due canzoni contenute in esso, fu la chitarra di João Gilberto 
che aveva un ritmo tutto suo che aiutò a definire definitivamente la Bossa Nova.
Le undici canzoni di Jobim che ascolteremo stasera riarrangiate per pianoforte e clarinetto 
sono un breve spaccato della produzione dell’autore brasiliano e - seppur non comprendano 
i suoi maggiori successi - sono un manifesto del suo stile compositivo.

Luca Di Giulio
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La Fondazione Pesenti, 
costituita nel 2004, si propone 
come strumento per la 
promozione e la diffusione di 
una cultura dell’innovazione 
intesa come sviluppo di idee, 
progetti e azioni capaci di 
creare un impatto positivo 
a livello sociale, ambientale 
e culturale. La Fondazione 
sviluppa moderne forme 
d’interazione tra settore 
pubblico, settore privato 
for-profit e no-profit, con 
l’ideazione di soluzioni 
sostenibili che vadano 
incontro alle principali sfide 
sociali. 
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