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Morena Mestieri	 flauto
Paola Fundarò oboe
Anna Bellagamba pianoforte

 Teresa Procaccini   Trio per flauto oboe e pianoforte op. 225

1     Allegro vivace e impetuoso
2     Andantino
3     Presto

4 Robert Delanoff   Tenerezze

5 Mauro Cardi   Arabesque

6 Jan Freidlin   Eclogue to Echo

 Jan Freidlin   Grottesque et Buffonade

7     Grottesque
8     Buffonade

9 Nickos Harizanos   A day to the Circus op. 116

10 Carlo Mastropietro   Jazz Lied

11 Carlo Mastropietro   Fiction Sonata



TERESA PROCACCINI è autrice di una vasta produzione che comprende opere liriche, 
sinfoniche, da camera, per banda, symphonic band e didattiche, eseguite in Italia e all’estero.
Diplomata in pianoforte, organo (con Fernando Germani) e composizione (con Virgilio Mortari), 
ha diretto negli anni 1971 e 1972 il Conservatorio “U. Giordano” di Foggia e sino al 2001 ha 
insegnato composizione al Conservatorio “S.Cecilia” di Roma. Premiata in concorsi nazionali 
ed internazionali, ha tenuto corsi di perfezionamento in composizione presso il Festival di Città 
di Castello, l’Accademia “Respighi” di Assisi, gli “Internationalen Meisterkursen” di Düren 
(Germania), l’Estate musicale Frentana di Lanciano.
Le sue composizioni sono edite da Sonzogno, Edi-Pan, Bongiovanni, Carisch, Curci, Zanibon, 
Leduc, Seesaw, Rugginenti, Scomegna, Wicky, Berbèn, Pizzicato Helvetia, Carrara, Eleutheria.
Ha scritto commenti musicali per lavori teatrali e per la RAI.
Quasi tutte le sue composizioni sono incise su dischi Edi-Pan, Bongiovanni, Edizioni Paoline, 
Electrecord (Romania), Rugginenti, AB BIS (Svezia), Nuova Era Records, Scomegna, Lira Classica 
M.A.P., Altarus Records (U.S.A.), La Bottega Discantica, A.M.Songs & Music, SUONARE Records, 
ARS PUBLICA, Crystal Records (U.S.A.).
Si è anche dedicata con successo all’organizzazione di concerti e da circa 45 anni è Direttore 
artistico dell’Associazione “Amici della Musica” di Foggia e consulente di varie Associazioni 
musicali in Italia. Ha ideato la Rassegna itinerante “Compositrici di ieri e di oggi”.
È spesso invitata a far parte (quale Presidente o componente) di Giurie di concorsi nazionali ed 
internazionali e come relatore di Convegni musicologici.

Teresa Procaccini - Trio per flauto, oboe e pianoforte  op. 225 (2013)
© Edizioni EDI-PAN - Roma
Il Trio per flauto, oboe e pianoforte op. 225, costruito con un saldo impianto tematico, 
presenta nel 1° movimento - allegro vivace, impetuoso - un denso intreccio di temi e armonie 
atonali che gli conferiscono luminosità e slanci travolgenti. Fa da contrasto il 2° movimento – 
andantino - che rappresenta un momento di raccoglimento e d’intima meditazione in un clima 
trasparente, subito spento dal 3° movimento – presto - spiritoso e divertente, che con il suo 
incessante	gioco	ritmico	e	vari	artifici	contrappuntistici	alternati	a	gioiose	melodie,	riportano	in	
primo piano quell’atmosfera ottimista che è propria di molte composizioni di Teresa Procaccini.



ROBERT PAUL DELANOFF musicista e compositore tedesco, è nato a Troppau nel 1942.
E’ specializzato in musica da camera e ha una particolare predilezione per le insolite combinazioni 
strumentali. Ha insegnato per cinque anni al Conservatorio di Istanbul, tornando poi ad insegnare 
a Monaco di Baviera, dove si era compiuta la sua educazione musicale presso il Conservatorio 
Richard Strauss, sotto la guida di Rochus Gebhardt e Wolfgang Rebner. Anche dopo il suo 
ritorno a Monaco, Robert Delanoff ha mantenuto un forte interesse, velato di nostalgia, per la 
musica tradizionale dei diversi popoli del mondo.
Robert Delanoff ha ricevuto diversi premi di composizione in concorsi internazionali. Le sue 
composizioni sono state incise per REM Éditions, L`empreinte digitale (harmonia mundi France), 
KOCH Classics, BAYER Classics, Thorofon, Melisma, Motette, Passavant Music, Cascavelle, ecc.

Robert Delanoff - Tenerezze	(2012)	per	flauto,	oboe	e	pianoforte
Tenerezze è	una	tenera	conversazione	tra	un	flauto	e	un	oboe,	accompagnati	dalle	morbide	
sonorità	del	pianoforte.	Il	pezzo	riflette	le	mie	memorie	dell’infanzia.	Sono	lieto	di	dedicare	
questa composizione ad Anna, Morena e Paola, con uno speciale ringraziamento per la loro 
interpretazione altamente professionale. 

MAURO CARDI (Roma, 1955) ha studiato presso il Conservatorio di Santa Cecilia, con Guido 
Turchi, Gino Marinuzzi jr, diplomandosi sotto la guida di Irma Ravinale nel 1982. Si è perfezionato 
con Franco Donatoni. Ha frequentato i Ferienkürse di Darmstadt ed ha vinto numerosi premi 
internazionali, tra cui il Gaudeamus Preize. Ha composto opere radiofoniche su commissione 
della RAI e nel 1995 è stata rappresentata la sua prima opera lirica. Selezionato allo stage 
dell’IRCAM, ha avuto riconoscimenti a Bourges e all’ICMC. Con Edison Studio ha realizzato la 
musica	per	diversi	film	muti,	tra	cui	Das Cabinet des Dr. Caligari e Inferno, usciti su DVD per la 
Cineteca di Bologna. Presidente di Nuova Consonanza dal 1999 al 2001, insegna Composizione 
presso il Conservatorio de L’Aquila. Le sue opere sono edite, tra gli altri, da Ricordi e RAI Trade, 
che	gli	hanno	dedicato	CD	monografici.
www.edisonstudio.it/mauro-cardi

Mauro Cardi - Arabesque	(2011)	per	flauto	(ottavino,	flauto	in	sol),	oboe	e	pianoforte
In Arabesque si accostano elementi costitutivi del linguaggio musicale storicizzato, elaborati 
e	decontestualizzati	fino	a	perdere	il	senso	e	la	loro	funzione	primitiva,	a	elementi	musicali	più	
astratti, un po’ come accade negli arabeschi, che tipicamente impiegano elementi decorativi 
calligrafici,	come	lettere,	o	attinti	dal	mondo	della	natura,	come	foglie	e	fiori,	elaborati,	stilizzati	
e	reiterati	fino	a	farne	dei	puri	motivi	geometrici.	Il	limite	diviene	poi	sottile,	perché	un	simbolo	
estrapolato	 da	 una	 semiografia	 e	 un	 elemento	 di	 natura	 astratta	 finiscono	 per	 somigliarsi,	
compenetrati	in	una	trama,	fino	a	rendere	difficile	distinguerne	la	provenienza.
Il gioco di Arabesque	è	in	questa	sfida	di	rendere	figurativo	un	elemento	che	nasce	astratto	
e,	all’opposto,	elaborare	una	figura	fino	a	renderla	un	disegno	privo	di	riferimenti	linguistici,	
semplice	memoria	della	figura	che	altrove	era;	il	tutto	facendo	i	conti	con	l’essenza	intima	e	la	
conseguente resistenza opposta dagli eventi musicali a perdere la loro funzione semantica, per 
cui un arpeggio è un arpeggio, un trillo è un trillo… se una rosa è una rosa è una rosa.



Arabesque è stato scritto per il Trio Ecoensemble che ne ha dato la prima esecuzione, a 
Ferrara, il 14 Dicembre 2011.

JAN FREIDLIN è nato in Russia e ha studiato composizione, pianoforte e teoria della musica  
presso l’Odessa Music College. Dal 1965 al 1971 ha studiato composizione, sotto la guida del  
Prof. A. Kogan, musicologia e pianoforte presso l’Accademia Statale di Musica di Odessa.
Dopo la laurea ha ricoperto l’incarico di direttore principale e responsabile artistico della Odessa 
Philharmonic Society Jazz Band, e nel 1974 è divenuto membro della USSR Composers’ Union. 
E’ stato presidente del dipartimento di Teoria della Musica allo Stolyarsky Special Music College 
dal 1974 al 1990, quando è emigrato in Israele.
Ha insegnato in seguito alla Rubin Academy of  Music di Tel-Aviv per tre anni, e insegna 
attualmente presso il  Levinsky College of  Music di Tel-Aviv. 
Jan	Freidlin	è	un	autore	molto	prolifico.	Ha	scritto	composizioni	orchestrali	(cinque	sinfonie,	il	
balletto “Guernica”, diversi concerti), musica da camera, musica per il cinema, la televisione 
e musica di scena per spettacoli teatrali. Molti di queste composizioni sono state pubblicate, 
eseguite e registrate in tutto il mondo.

Jan Freidlin - Eclogue  to  Echo		(2010)		per	flauto,	oboe	e	pianoforte
Ho scritto molte composizioni ispirate alla mitologia dell’antica Grecia. Sono persuaso che sia 
ancora un mondo vivo, una vera fonte d’ispirazione per l’Arte.
In questa composizione non ho cercato di illustrare il ben noto mito. Il mio obiettivo è stato 
piuttosto	 di	 riflettere	 emozioni	 e	 sentimenti	 della	 bella	 ninfa	 Eco	 e	 del	 giovane	 Narciso.	
Sentimenti	sottili	e	non	comuni,	e	con	un	finale	non	banalmente	lieto.	La	storia	ha	uno	sviluppo	
dinamico. Nonostante ciò, i loro sentimenti sono così gioiosi e ingenui che ancora oggi - e 
forse anche in futuro – riusciranno ad emozionare gli amanti con la loro commovente ed eterna 
sincerità.
Jan Freidlin - Grottesque  et  Buffonade	(2011	)	per	flauto,	oboe	e	pianoforte
Questo dittico si ispira al Carnevale, e alle maschere della Commedia dell’Arte. Ho voluto 
illustrare i caratteri dei personaggi con le diverse combinazioni dei tre strumenti.
Auspico che una buona interpretazione di questa composizione (come è quella di Ecoensemble 
Trio) sappia immergere l’ascoltatore nel mondo della Commedia dell’Arte, con le maschere di 
Colombina, Arlecchino, Pulcinella e altri personaggi. E’ un mondo ludico e gaio.
Entrambe le mie composizioni di questo CD (Eclogue to Echo e Grottesque et Buffonade) 
sono state scritte su commissione di Ecoensemble Trio, e sono ad esso dedicate. 

NICKOS HARIZANOS è nato ad Atene, dove ha studiato composizione, orchestrazione, 
armonia e contrappunto. Ha proseguito gli studi in composizione all’Università di Manchester 
(UK), ottenendo il Master in Composizione. Nel 2014 ha iniziato gli studi per il dottorato di 
ricerca in Composizione presso l’Università di Bangor (UK).
Ha ricevuto numerosi primi premi e riconoscimenti in concorsi di composizione nazionali e 
internazionali.



La sua musica è stata eseguita in 34 paesi ed è stata trasmessa dalla televisione nazionale e da 
canali radiofonici in Grecia, da canali televisivi internazionali in Spagna, da stazioni radiofoniche 
in Spagna (Radio Nacional de España) e in Messico e da canali radiofonici privati in USA, 
Portogallo, Repubblica Ceca e Colombia.
Le sue partiture si trovano in biblioteche quali: National Library of Germany, Schumann Library 
(Germany), Columbia University (USA), Royal Academy of Music (UK), Lilian Voudouri (Greece).
E’ segretario generale del Contemporary Music Research Centre (KSYME), in Grecia, fondato 
da Iannis Xenakis, e direttore e membro del KSYMEnsemble. E’ anche membro della Greek 
Composers Union (GCU) e della Hellenic Electroacoustic Music Composers Association 
(HELMCA) in Grecia.
Le sue composizioni sono state pubblicate da: Schott (Germany), Musica Ferrum (UK), Rowman 
and	Littlefield	 (USA),	Da	Capo	Music	Ltd	 (UK),	 Les	Procuctions	d’	Oz	 (Canada),	Gold	Branch	
Music Inc. (USA), Arcomis (UK) and Contemporary Music Research Centre (Greece).
www.nickosharizanos.com

Nickos Harizanos - A day to the Circus op. 116	(2010)	per	flauto,	oboe	e	pianoforte
Questa composizione è formata da tre parti, che utilizzano soprattutto scale modali della 
tradizione popolare. Questa caratteristica dà alla composizione un sapore di musica folklorica 
e in alcuni momenti ricorda la musica impressionista. Ciò avviene specialmente nella seconda 
parte,	che,	in	contrasto	con	le	altre	due	sezioni	più	narrative,	ricorda	una	danza	tradizionale	
greca,	ed	ha	un	carattere	più	umoristico	ed	estroverso.
A day to the Circus termina con i tre strumenti insieme che riprendono una delle linee 
melodiche di base della prima sezione, rivelando così la struttura ciclica della composizione.
A day to the Circus è stato scritto su commissione del Trio Ecoensemble, ed è stato eseguito 
numerose volte in Italia e all’estero.

CARLO MASTROPIETRO 
Il compositore e chitarrista italiano Carlo Mastropietro è nato a New York nel 1965.
Ha studiato chitarra classica sotto la guida di Giuseppe Luconi e composizione con Fabrizio 
Fanticini presso l’Istituto Pareggiato “Achille Peri” di Reggio Emilia quindi  presso il Conservatorio 
“Giuseppe Verdi” di Milano con Adrano Guarnieri, Niccolò Castiglioni, Irlando Danieli. Ha 
seguito i corsi estivi dell’Accademia Chigiana di Siena (1994-1995) con Giorgio Magnanensi e 
Franco Donatoni.
Alcuni suoi lavori sono stati pubblicati da Hyperprism Edizioni Musicali – Perugia.
È attualmente docente di Chitarra e Musica di Insieme presso il Liceo Musicale “Attilio 
Bertolucci“ di Parma.
Dal 2010 inizia una feconda collaborazione con le musiciste dell’Ecoensemble. Scrive per loro 
Jazz Lied - canzone per Yasemin, riarrangia per il trio Saffo Frammenti, una composizione del 
1993, scrive Fiction Sonata – omaggio a Donna Summer dedica ancora ad Anna Bellagamba Il 
filo del discorso per pianoforte solo nel 2014, e scrive per Morena Mestieri ed Anna Bellagamba 
Maria’s Piano Balcony – Winter	nel	2015,	per	flauto	in	sol	e	pianoforte.



Carlo Mastropietro - Jazz Lied	(2012)	per	flauto,	oboe	e	pianoforte
Jazz Lied – Canzone per Yasemin, è un sereno lied senza parole nel quale torno ad usare la 
tonalità.	Il	pezzo	è	dedicato	a	mia	figlia	Yasemin.
Carlo Mastropietro - Fiction Sonata	(2014)	per	flauto,	oboe	e	pianoforte
Fiction Sonata – omaggio a Donna Summer  è un gioco con la mia musica e la mia vita 
(l’infanzia, l’adolescenza, l’età adulta). Il brano è cosparso di tanti piccoli segnali che richiamano 
alcuni episodi della mia vita. È una sonata “assemblata” nella quale oggetti diversi prendono 
il posto delle diverse sezioni della forma sonata classica. Al centro appare la citazione di una 
famosa canzone da discoteca (I feel love) di Donna Summer.



TERESA PROCACCINI is the composer of a vast  production, including operas, symphonic 
pieces, chamber works, symphonic band works, which have been performed both in Italy and 
abroad.  After having been awarded her diploma in piano,  organ  and  composition,  in 1971 
and 1972 she directed the Foggia Conservatory and up to 2001 she was composition teacher at 
the “Santa Cecilia” Conservatory in Rome. She has won national and international competitions 
and has held specialisation courses in composition at the Festival of Città di Castello, “Respighi” 
Academy in Assisi, at the International Masterkursen in Düren (Germany) and the Frentana 
Music Summer in Lanciano.  Her works have been published by Sonzogno, Edipan, Carisch, 
Bongiovanni, Curci, Zanibon, Leduc, Seesaw, Rugginenti, Scomegna, Pizzicato Helvetia, Wicky, 
Carrara,	 Berbén,	 Eleutheria.	 She	 has	 composed	 sound	 tracks	 for	 theatrical	 works	 and	 for	
cartoons for RAI Television. Almost all her works has been recorded by Edipan, Bongiovanni, 
Edizioni Paoline, Electrecord (Romania), Rugginenti, AB BIS (Sweden), Nuova Era Records, 
Scomegna, Lira Classica M.A.P., Altarus Records (U.S.A.), La Bottega Discantica, A.M.Songs & 
Music, SUONARE Records, ARS PUBLICA, Crystal Records (U.S.A.).  She from 45 years is the 
Artistic Director of the Foggia Association “Friends of Music”. She conceived the touring review 
of “Female Composers Past and Present”. She is often guest (as President or member) of the 
panel for various national and international prizes and as speaker of musicology Conferences.

Teresa Procaccini - Trio for flute, oboe and piano op. 225 (2013)
© Publisher EDI-PAN Roma
Structured	on	the	three	classical	movements	with	a	firm	thematic	plan,	the	Trio for flute, oboe 
and piano op. 225,	in	the	first	movement	–	allegro vivace, impetuoso – presents themes and 
atonal harmonies densely interwoven, which give brightness and overpowering impulses. The 
second movement – andantino – as a counterpoint, represents a moment of concentration and 
innermost meditation in a clear atmosphere, immediately dimmed by the third movement – 
presto – which is amusing and witty with its continuous rhythmical play, its great contrapuntual 
mastery alternating joyful melodies conjures up the optimistic atmosphere typical of Procaccini’s 
compositions.

ROBERT PAUL DELANOFF is a German musician and composer who was born in 1942 in Troppau. 
He is specialized in chamber music and has a passion for unusual instrumental combinations. He 
taught	at	the	State	Conservatory	in	Istanbul	for	five	years,	and	Munich,	where	he	had	formerly	
studied with Rochus Gebhardt and Wolfgang Rebner at the Richard-Strauss-Conservatory. He 
has returned to live in Munich with nostalgia and a strong attraction for the musical traditions of 
the world. Mr. Delanoff has received several composition prizes at international competitions.
His works have been recorded by REM Éditions, L`empreinte digitale (harmonia mundi France), 
KOCH Classics, BAYER Classics, Thorofon, Melisma, Motette, Passavant Music, Cascavelle etc.

Robert Delanoff - Tenerezze	(2012)	for	flute,	oboe	and	piano
Tenerezze	 is	 a	 tender	 conversation	between	a	flute	and	oboe,	accompanied	by	 soft	piano	
sounds.	The	piece	reflects	many	of	my	childhood	memories.
I gladly dedicate this composition to Anna, Morena and Paola! Special thanks to the highly 



professional interpretation by Ecoensemble.

MAURO CARDI (Roma 1955) received his musical education at the Santa Cecilia Rome 
Conservatoire, under Gino Marinuzzi jr., Guido Turchi and Irma Ravinale. He continued his 
studies with Franco Donatoni at the Accademia Chigiana in Siena and at the Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia in Rome. In 1984 he attended the Ferienkürse in Darmstadt. He won 
many International Composition prizes, among them in the Valentino Bucchi Competition, the 
Gaudeamus Competition, the International Gian Francesco Malipiero Competition. In 1987 was 
chosen by RAI to represent Italy at the International Composers’ Tribune organised by UNESCO. 
He composed radio operas commissioned by RAI and in 1995 it was performed the opera 
Nessuna coincidenza commissioned by the Accademia Filarmonica Romana. Since 1990 he has 
been involved in computer music. In 1995 he has been selected by IRCAM for its international 
stage and he won two international competitions (Bourges and the ICMC). With Edison Studio 
he composed the soundtracks of some silent movies, Das Cabinet des Dr. Caligari and Inferno 
have been published in DVD by the Cineteca di Bologna. President of Nuova Consonanza from 
1999 to 2001, he teaches Composition at the Alfredo Casella Conservatoire in L’Aquila. His 
works are published and recorded in CD, among others, by Casa Ricordi, RAI Trade, Curci, 
Edipan,	Ut	Orpheus,	Semar,	Sconfinarte.
www.edisonstudio.it/mauro-cardi

Mauro Cardi - Arabesque	(2011)	for	flute	(piccolo,	alto	flute),	oboe	and	pianoforte
Arabesque combines elements from the historical musical language, elaborated and 
decontextualized until they lose their original sense and their function, and musical elements 
more abstract, as arabesques do, typically mixing decorative calligraphic elements, such as 
letters,	and	objects	from	the	natural	world,	such	as	leaves	and	flowers,	elaborated,	stylized	and	
repeated until they become pure geometric patterns.
The limit becomes subtle, because symbols, extrapolated from a semiography, and abstract 
elements	from	the	natural	world	finally	become	similar	each	other,	and	they	are	mixed	together	
to	make	it	difficult	to	identify	their	sources.
Arabesque’s	challenge	is	making	figurative	elements	that	were	born	abstract,	and,	on	the	other	
hand,	developing	a	figure	to	make	it	a	design	with	no	linguistic	references,	mere	memory	of	
the	figure	that	it	was	elsewhere.		
All this, dealing with the real essence and the consequent resistance of musical events to lose 
their semantic function, whereby an arpeggio is an arpeggio, a trill is a trill ... if a rose is a rose 
it is a rose.
Arabesque was written for the Ecoensemble Trio, who premiered it in Ferrara on December 
14th, 2011.

JAN FREIDLIN was born in Russia and studied composition, piano and music theory at the 
Odessa Music College. From 1965 to 1971 he studied composition and theory with prof. A. 
Kogan at the Odessa State Music Academy as  composer, musicologist  and  pianist.
Upon his graduation he served as Artistic Director and Principal Conductor of the Odessa 



Philharmonic Society Jazz Band, and in 1974 became a member of the USSR Composers’ Union.  
He was the Head of the Music Theory department at the Stolyarsky Special Music College from 
1974 until 1990 when he immigrated to Israel.
Freidlin taught at the Rubin Academy of   Music in Tel-Aviv for 3 years, and he currently teaches 
at the Levinsky College of  Music in Tel-Aviv. 
Jan		Freidlin	is	a	very	prolific	author.	He	wrote	orchestral	works	(5	symphonies	,	ballet	Mystery		
“Guernica”, several  concertos) as well as lots of chamber music and solo compositions, music 
for	many	television	shows,	for	26	theater	plays	and	for	7	feature	films.	Many		of	his	pieces	are	
published, recorded and performed all over the  world. 

Jan Freidlin - Eclogue  to  Echo		(2010)		for	flute,	oboe	and	piano
I composed many pieces based on Ancient Greece Mythology. I am sure this world is alive, 
is a real source for the Art. In this piece I tried not to illustrate a wide known myth. My goal 
was	different	–	to	reflect	the	feelings	and	emotions	of	the	beautiful	nymph	Echo	and	a	young	
man Narcissus – the subtle feelings which are not trivial and  naturally, not so banal happy. The 
story is in a dynamic development. Nevertheless their emotions and feelings have been so 
bright and honest, that even today (also in the future) will thrilled for many lovers by their real 
touching and eternal sincerity.  
Jan Freidlin - Grottesque  et  Buffonade	(2011	)	for	flute,	oboe	and	piano
This diptych is like a funny circus piece in which we could see the carnival masks of the Commedia 
dell’Arte . I would like to show many characters (masks) with the different combinations of the 
3 instruments and their unity.
I hope that a good performance (as Ecoensemble Trio) is able to make the audience almost to  
immerse into that classic genre with Columbina, Harlequin, Pulcinella and other carnival masks. 
To a joyful atmosphere of joy and gaming. 
Both pieces have been written by a request of Ecoensemble Trio and dedicated to it.

NICKOS HARIZANOS was born in Athens. He studied Composition, Orchestration, Harmony 
and Counterpoint in Athens. He then continued his studies in Composition at Manchester 
University graduating with a research Master’s degree (MMus) in Composition. In 2014 he 
started his studies for PhD in Composition at University of Bangor (UK). 
He	has	received	numerous	of	first	prizes	and	distinctions	in	International	and	National	Composers	
Competitions. 
His music has been performed in 34 countries and has been broadcasted by Greek National 
TV and Radio Stations along with International TV stations (Spain) and Radio stations in Spain 
(National Radio of Spain (RNE) and Mexico) along with private stations in USA, Portugal, Czech 
Republic, Colombia. Published works are located at many libraries such as National Library of 
Germany, Schumann Library (Germany), Columbia University (USA), Royal Academy of Music 
(UK), Lilian Voudouri (Greece).
He is the General Secretary of the Contemporary Music Research Centre (KSYME) (founded by 
Iannis Xenakis) and Director-member of KSYMEnsemble (Greece). He is also member of  the 



Greek Composers Union (GCU) and the Hellenic Electroacoustic Music Composers Association 
(HELMCA) (Greece). His works are published by :
Schott	(Germany),	Musica	Ferrum	(UK),	Rowman	and	Littlefield	(USA),	Da	Capo	Music	Ltd	(UK),	
Les Procuctions d’ Oz (Canada), Gold Branch Music Inc. (USA), Arcomis (UK) and Contemporary 
Music Research Centre (Greece).
www.nickosharizanos.com

Nickos Harizanos - A day to the Circus op. 116	(2010)	for	flute,	oboe	and	piano
The work is consisted of three parts and each one of them is mostly based in traditional and 
modal	scales.	This	fact	gives	to	the	work	a	flavour	of	folkloric	music	and	at	some	moments	
functions as a reference to impressionism. Especially the second part, which as a contrast to 
the other two more narrative passages, reminds a traditional Greek dance and has a more 
humoristic and extrovert character. The work ends with the trio repletion of one of the basic 
melodic	lines	of	the	first	passage,	so	in	that	way	the	work	functions	a	cyclic	form.	The	piece	is	
commissioned and written for the Ecoensemble Trio and was performed several times in Italy 
and abroad.

CARLO MASTROPIETRO The italian guitarist and composer Carlo Mastropietro was born 
in New York in 1965. He studied classic guitar under the guide of Giuseppe Luconi and 
composition under the guide of Fabrizio Fanticini at the Istituto Musicale Pareggiato “Achille 
Peri” in Reggio Emilia, later at the Conservatory “Giuseppe Verdi” in Milan under the guide of 
Adriano Guarnieri, Niccolò Castiglioni, Irlando Danieli. Further he followed  advanced studies 
with Giorgio Magnanensi and Franco Donatoni at the “Accademia Chigiana” in Siena (1994-
1995).
Some of his scores were published in Italy by Hyperprism Edizioni Musicali – Perugia.
He has been teaching at the Liceo Musicale “Attilio Bertolucci” in Parma since 2010.
He wrote for the Ecoensemble Jazz Lied - canzone per Yasemin, Saffo Frammenti, Fiction Sonata 
– omaggio a Donna Summer. 
He dedicated to Anna Bellagamba Il filo del discorso for solo piano in 2014, and to Morena 
Mestieri and Anna Bellagamba, Maria’s Piano Balcony – Winter	in	2015,	for	G	flute	and	piano.

Carlo Mastropietro - Jazz Lied	(2012)	per	flauto,	oboe	e	pianoforte
Jazz Lied – Canzone per Yasemin, is a calm lied  without words. It is dedicated to my daughter 
Yasemin.
Carlo Mastropietro - Fiction Sonata	(2014)	per	flauto,	oboe	e	pianoforte
Fiction Sonata – omaggio a Donna Summer is some kind of game with my music and my life. 
The piece contains little signals that refer to episodes of my life. It is an assembled sonata: 
different objects generate a classic sonata form. In the center of the composition I quote a 
famous song by Donna Summer.



 Il Trio Ecoensemble è uno dei pochi gruppi europei che si dedica esclusivamente allo 
studio	e	all’interpretazione	del	repertorio	per	flauto,	oboe	e	pianoforte.		
Una parte importante dell’attività del gruppo è dedicata al lavoro di ricerca e studio del repertorio 
originale per quest’organico, che si è formato nel corso del Novecento, quando l’interesse dei 
compositori si è allargato alla ricerca di combinazioni timbriche originali. E’ un repertorio non 
ampio,	ma	 interessante,	soprattutto	perché	rappresentativo	delle	più	diverse	tendenze	e	stili	
del Novecento musicale. La maggior parte delle composizioni per questo organico rappresenta 
infatti un “unicum” nel catalogo dell’autore, talvolta composte proprio su commissione dei 
primi gruppi che si sono dedicati a questo repertorio.
Il Trio Ecoensemble è attivo già da diversi anni, e ha pubblicato due CD nel 2004 (Eurarte) e 
nel	2012	(La	Bottega	Discantica),	 interamente	composti	da	opere	originali	per	flauto,	oboe	e	
pianoforte, tutte di rara esecuzione, e alcune delle quali in prima registrazione assoluta. I CD sono 
stati favorevolmente accolti dalla critica specializzata, che ha apprezzato in particolare l’accurato 
lavoro di ricerca sul testo e la fedeltà all’originale, unito alla brillantezza dell’esecuzione.
Il Trio Ecoensemble si dedica ora attivamente ad ampliare il repertorio per il proprio organico, 
commissionando opere originali e trascrizioni, nel solco di una tradizione che vede i gruppi 
cameristici che si dedicano ad un repertorio “minore” cercare di incoraggiare l’interesse dei 
compositori del proprio tempo per le formazioni meno frequentate.
Tutti i brani raccolti in questo compact disc sono stati scritti su commissione del Trio Ecoensemble, 
che ne ha curato anche la prima esecuzione assoluta, e sono ad esso dedicati.

 Ecoensemble Trio is one of the few European instrumental ensembles entirely 
dedicated	to	the	study	and	interpretation	of	the	flute,	oboe	and	piano	repertoire.
The group pays particular attention to the research and study of the repertoire of original 
compositions for these instruments that established itself during the Twentieth Century when 
composers began to widen their research for original sonorities. Besides the original repertoire 
there	 exist	 a	 significant	 number	 of	 transcriptions	 of	 classical	 and	 modern	 pieces	 for	 this	
instrumental group and also brilliant and virtuosic fantasias on operas and orchestral works. 
Ecoensemble Trio has been working for many years and it released two CD in 2004 (Eurarte) and 
2012	(La	Bottega	Discantica)	entirely	composed	of	original	works	for	flute,	oboe	and	piano,	all	
of	them	rarely	performed	and	some	recorded	for	the	first	time.	Critics	specialized	in	this	field	
have welcomed the CD and have particularly appreciated not only the Trio’s thorough research 
of	material	and	fidelity	to	the	original	scores,	but	also	the	brilliance	of	the	performance.	
Ecoensemble Trio is dedicated now to enlarging its repertoire, commissioning original works and 
transcriptions - following the tradition of chamber ensembles that study “minor” repertoires -, 
and  capturing the attention of contemporary composers for minority interest groups ensembles. 
All the original compositions included in this CD are been commissioned by Ecoensemble Trio, 
who	gave	their	first	performance,	and	are	dedicated	to	the	Trio	itself.		
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