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 Il grande didatta Agostino Gabucci, già docente di clarinetto presso 
i conservatori di Cagliari, Firenze, Roma, clarinettista presso le orchestre di 
Roma, Milano, il Cairo, Alessandria d’Egitto, Rio de Janeiro, San Paolo, nonché 
autore di una preziosissima “Storia del clarinetto”, così spiega nella prefazione ai 
suoi “28 Grandi studi tecnici e melodici da concerto in forma moderna”: 
 Questi studi sono stati accuratamente divisi in tecnici e melodici perché 
possano servire agli studiosi del clarinetto per lo sviluppo completo della tecnica 
moderna, alla conoscenza dei tempi, ritmi e combinazioni armoniche nuove, e in 
special modo alla formazione del perfetto stile e buon gusto nell’arte d’eseguire i 
cantabili. Lo Studio da Concerto N. 11 è nello stile del “tema con variazioni” e può 
essere considerato, assieme agli altri studi di Gabucci, tra i primi studi moderni 
del novecento. Ho voluto iniziare così questo percorso musicale del Novecento 
per clarinetto solo.

 Così lo stesso Bucchi durante il 32° Festival Internazionale di musica 
contemporanea, alla Biennale di Venezia del Settembre 1969: Ho scritto il 
Concerto per clarinetto solo nel febbraio scorso (1969) durante una pausa della 
composizione del Coccodrillo. Il lavoro ha richiesto un notevole impegno, anche 
per le sue dimensioni relativamente ampie. 
 Strutturato in quattro movimenti (Moderato – Presto – Andante – 
Epilogo) si presenta tuttavia come un insieme rigidamente unitario, dato che 
tutte le articolazioni musicali nascono da un nucleo di tre intervalli caratterizzanti 
proposti all’inizio. Al clarinetto è richiesta una tecnica ardua, dotata di particolari 
requisiti (glissando discendente, intervalli più piccoli del semitono, emissione 
simultanea di più note). Anche in questo Concerto ho voluto aprire con l’ascoltatore 
un discorso fecondo, senza vanificarlo nell’esperienza linguistica fine a se 
stessa, ma puntando d’altra parte, decisamente, sulle risorse che il presente 
della musica ci offre, per afferrare il reale e recuperare certi fondamentali valori.

 Lo Studio da concerto per Clarinetto Solo di Bruno Bettinelli, fa parte 
di un gruppo di studi consimili dedicati rispettivamente al flauto, all’oboe e al 
fagotto. Sono stati scritti con l’intento di mettere in rilievo le caratteristiche 
precise di ogni strumento, compresi alcuni effetti particolari che sono ormai 
entrati nell’uso corrente: vibrati di vario genere, l’unione della voce umana al 
suono dello strumento, alterazioni indicanti l’innalzarsi o l’abbassarsi di una nota 
di un quarto di tono, suoni armonici semplici, doppi e quadrupli.



 Miluccio fu primo clarinetto nelle orchestre del San Carlo di 
Napoli e della Scala di Milano oltre ad essere docente di clarinetto presso i 
Conservatori di Napoli e Salerno. In questa bellissima rapsodia, il volere del 
maestro (così come spiega uno dei suoi allievi, il Maestro Francesco Mele) era 
quello di mettere in mostra per prima cosa il bel suono del clarinetto, oltre alla 
espressività nei vari fraseggi senza distorcere il suono. 
 Quello che Miluccio scriveva era sempre rapportato al modo 
orchestrale di eseguire i brani, senza repentini accelerando o apertura di 
suoni, ma sempre in modo graduato.

 Con il termine “sequenza” si fa riferimento a «pezzi basati 
principalmente su “sequenze” e sovrapposizioni di caratteri armonici e di tipi di 
azioni strumentali» (L. Berio). La Sequenza IX per clarinetto, a volte chiamata 
anche IXa per distinguerla dalla IXb per sassofono e dalla  IXc per clarinetto 
basso, venne eseguita per la prima volta a Parigi nel 1980 ed interpretata dal 
clarinettista Michel Arrignon. 
 La Sequenza IX è «una lunga melodia che, come quasi tutte le 
melodie, implica ridondanze, simmetrie, trasformazioni, ritorni. Sequenza 
IX è una “sequenza” di gesti strumentali che sviluppano una costante 
trasformazione fra due campi di intervalli: uno di sette note (fa diesis, do, do 
diesis, mi, sol, si bemolle e si naturale) che tende ad apparire sempre nello 
stesso registro, e l’altro di cinque note, che appare invece in registri sempre 
diversi. Quest’ultimo blocco di suoni commenta, penetra e modifica le funzioni 
armoniche del primo campo di sette note» (C. Delume) 

 Gaspare Tirincanti nel 1970 vince il concorso per percussionista 
presso l’Orchestra “S. Cecilia” in Roma, restandovi per oltre tre anni. Nel 
1972 è primo clarinetto presso il Teatro “Carlo Felice” di Genova dove resta 
sino all’anno seguente quando vince il concorso per primo clarinetto presso 
l’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, sostenendo tale ruolo fino al 1979, 
esibendosi nei più famosi Teatri di tutto il mondo. 
 In campo jazzistico, una naturale predisposizione al virtuosismo lo 
ha designato insieme ad Henghel Gualdi il più importante rappresentante in 
Italia dello stile swing.   
 Ispirandosi al grande Benny Goodman, ha suonato jazz con molti 



importanti artisti italiani e stranieri in quasi tutti i jazz clubs italiani. In questo 
CD è presente la versione integrale per Clarinetto Solo di Clarinettologia (ne 
esiste infatti una “accorciata” ed una per quartetto: clarinetto, pianoforte, 
batteria e contrabbasso). Chiaramente ispirata agli stilemi jazzistici, 
presenta tuttavia elementi che ormai sono diventati comuni sia alla musica 
contemporanea che al jazz: suoni multipli, suono con voce, tremoli, suoni 
acutissimi.

 Originale interprete dei valori dell’avanguardia, Franco Donatoni 
rappresenta, assieme a Berio, uno dei più importanti compositori della sua 
generazione. Abile artista, non si è mai accontentato dei successi ottenuti, 
guardando artisticamente a nuove sperimentazioni. La sua ampia e varia 
produzione è influenzata da Webern, Cage e Stockhausen  le cui scoperte ha 
saputo trasformare in nuove forme.
 I due pezzi per clarinetto solo sono dedicati a Giuseppe Garbarino 
(primo pezzo) e a Ciro Scarponi (secondo pezzo). Come quasi tutta la sua 
musica, anche  Clair (il titolo che accomuna i due pezzi) è uno spettacolare 
turbinio di note: il primo sostanzialmente in forte con uso di glissandi ed un 
richiamo finale al terzo pezzo di Stravinsky; il secondo quasi un sussurro di 
note (anch’esse molto veloci) con degli slanci sforzati e con dei frullati. 
 In tutte e due i pezzi è sfruttata tutta la gamma del clarinetto, dalla 
nota più bassa, il mi bemolle, a quella più alta, il Do altissimo.

 Antonio D’Antò (1957) è docente di Armonia, Composizione, 
Strumentazione e orchestrazione nei corsi superiori del Conservatorio 
“L.Refice” di Frosinone.
 Tra i tanti maestri che hanno contribuito alla sua formazione 
ricordiamo Carmela Pistillo, Roman Vlad, Teresa Procaccini, Franco Donatoni, 
Daniele Paris, Franco Ferrara, Bruno Aprea. 
 Il titolo del brano (Spirale) è esemplificativo del carattere di tutto 
il pezzo: quasi un rincorrersi delle frasi con l’aggiunta di tecniche che già 
nel 1984 – anno di composizione del brano – facevano parte della prassi 
esecutiva comune basata su glissati e frullati. 
 Il brano è stato dedicato a Francesco Belli e numerose volte è stato 
eseguito dal grande Ciro Scarponi, non solo col clarinetto soprano, ma anche 
con il corno di bassetto e con il clarinetto basso.



 After è il primo dei due pezzi dell’Opera 2 del compositore e 
clarinettista Flavio Mearelli. Un brano dalle sonorità molto rarefatte, quasi una 
purificazione, una purgazione prima di entrare o di essere ammessi nel “dopo” 
(after). 
 Sono presenti, anche in questo brano, alcune nuove sperimentazioni 
musicali, come ad esempio posizioni di note prese con differenti diteggiature, 
oppure suoni con voce, linee melodiche con due note o l’uso del mi bemolle 
grave. Il tutto eseguito senza sensazionalismi ma solo per il puro effetto 
sonoro – musicale.



Gianluca Campagnolo

 Artista ufficiale della BUFFET CRAMPON, della VANDOREN REED, 
della LOMAX CLASSIC MOUTHPIECES e della BACKUN BARRELS, ha al suo 
attivo una considerevole attività artistica in tutta la Sicilia, in Italia e all’estero.
Vincitore di numerosi premi nazionali ha partecipato a vari corsi di 
perfezionamento. E’ stato più volte ripreso dalla RAI oltre che da radio e 
televisioni private. E’ compositore iscritto alla SIAE. Ha pubblicato numerose 
composizioni, saggi e articoli. E’ stato più volte membro di Giuria in vari 
Concorsi Nazionali ed Internazionali. Ha inciso per Centaur, Bongiovanni, 
Amadeus Arte, Eco e pubblicato un “Metodo per Clarinetto” in dieci volumi 
edito da By Bess ed un “New Complete Method for Clarinet” (in inglese ed 
italiano) in tredici volumi edito da C.D.B. Sempre per By Bess ha pubblicato 
due volumi di Elaborazioni per le scuole medie ad indirizzo musicale.
 Ha suonato con l’Orchestra del Teatro Massimo “V. Bellini” di Catania, 
con l’Orchestra Sinfonica Giovanile Siciliana, con l’ Orchestra “Musicisti 
Associati”, con l’Orchestra Sinfonica Iblea e con l’Orchestra Olandese “Capita 
Selecta”. Nel 2006 è stato invitato ad insegnare “Metodologia delle attività 
espressive” presso la Facoltà di Scienze della Formazione (Università degli 
Studi di Catania) e Clarinetto presso l’Università Pelita Harapan di Jakarta e 
in quella di El Salvador. 
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