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Città di SondrioComune di CaStione andevenno

ARTURO
LOCATELLI

Laboratorio di falegnameria
www.arturolocatelli.it

Cover system s.r.l.
pavimenti rivestimenti stufe camini arredobagno

www.coversystempavimenti.it

InformazIonI

abbonamento ordinario euro 60,00
abbonamento ridotto euro 50,00 (over 65, soci associazione amici del teatro, amici della musica 

Sondalo, abbonati Sondrio teatro, docenti di musica, allievi civica 
under 25)

Biglietto unico euro 15,00

Progetto -25  Studente fino a 25 anni euro 5,00
 accompagnatore di studente minorenne euro 10,00
 iniziativa possibile grazie al contributo della Fondazione Provaltellina

Gli abbonamenti saranno in vendita da lunedì 28 ottobre 2019 presso la segreteria della Civica Scuola di mu-
sica aperta dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.00. i biglietti dei singoli concerti saranno in vendita presso 
la segreteria della Civica Scuola di musica e nelle sedi dei concerti 30 giorni prima della data del concerto.

PrenotazIone telefonIca deI bIglIettI - È possibile prenotare telefonicamente il biglietto presso la segre-
teria della Civica Scuola di musica (tel. 0342 213136). La prenotazione telefonica può essere effettuata fino al 
giorno precedente lo spettacolo o concerto. il biglietto prenotato telefonicamente va ritirato e pagato la sera dello 
spettacolo, entro le ore 20.15. in caso di mancato ritiro del biglietto, la prenotazione decade.

www.teatrosocialesondrio.it
www.circolomusicale.it
facebook/cidcircolomusicaledisondrio
info@circolomusicale.it
cell. 3356822024

*Per i concerti del 28 marzo e 16 maggio 
2020 è previsto un servizio navetta 
gratuito in partenza da Sondrio - Piazzale 
valgoi a Castione alle ore 20.15.

57a Stagione
2019-2020

Musicale
direzione artistia LuCa traBuCChi
Presidente maria Giovanna verSienti

Domenica 26 gennaio 2020 - ore 21.00
Sala “celeStino PeDretti” - riDotto Del teatro Sociale Di SonDrio

enSemBle claSSica trio 
romano PuccI flauto traverso

Ivano brambIlla clarinetto e mandolino

fabIo SPruzzola chitarra

grandI muSIche Per Il cInema

ed arrangiamenti curati da Fabio Spruzzola. negli ultimi anni i musicisti di e. C. 
hanno portato l’affascinante voce dei loro diversi strumenti in ogni parte d’italia e 
del mondo, dall’europa all’africa, all’estremo oriente e negli Stati uniti. 
hanno partecipato a varie trasmissioni televisive e radiofoniche della rai e di 
emittenti straniere: ospiti musicali in importanti eventi come il ”Gran Galà-XLiv 
maschera d’argento 1995” e “telethon 1996”; in occasione del “Premio nino 
rota” (roma 1997) hanno presentato, accanto a oriella dorella, un particolare 
arrangiamento del balletto “La Strada”.  tra le centinaia di concerti si segnalano 
di particolare importanza:  concerti tenuti in molti paesi europei come solisti con 
arChi deLLa SCaLa negli anni ottanta e novanta tournée degli anni 2000 e 2001 
nell’america centrale e nelle isole dei Caraibi, la prima della quali patrocinata 
dalla nota rivista musicale amadeus, concerti di musica barocca tenuti in tutta 
italia nel 2004, con il gruppo protagonista più volte anche sul palcoscenico del 
prestigioso Festival Barocco internazionale di viterbo.
Sempre nel 2004 enSemBLe CLaSSiCa trio ha avuto l’onore di tenere un concer-
to nella sala dove sono custoditi i Bronzi di riace, presso il museo nazionale di 
reggio Calabria. notevole successo anche per le tournée del 2007, 2011, 2013, 
2015, 2016, 2017 e 2018 in Giappone, concerti in arabia Saudita del novembre 
2016. nel 2016, 2017 e 2018 concerti in Svizzera ed in italia con un programma 
basato su arrangiamenti particolari di musiche italiane per enSemBLe CLaSSiCa 
trio e Coro da camera. L’unanime consenso di critica e pubblico é dovuto a 
qualità interpretative quali chiarezza ed eleganza dell’esposizione musicale, unita 
ad una tecnica brillante e mai fine e se stessa, ma anche a programmi pensati 
per divertire l’uditorio ed i primi a divertirsi sono gli stessi esecutori che amano 
presentare le frasi musicali con ironia e simpatia, consapevoli del fatto che al di 
là della perizia strumentale è indispensabile comunicare al pubblico sensazioni di 
serenità e piacevolezza. 
hanno registrato i Cd: “From the opera”, contenente alcune delle più suggestive 
pagine del melodramma ottocentesco in una insolita versione per flauto e chitarra 
(duPS 001) “ensemble classica live” con le migliori esecuzioni dal vivo del grup-
po al completo: musiche di rossini, mozart, rota, Piazzolla e altri (maP – Lira 
CLaSSiCa Lr Cd 088) “ensemble classica trio - intorno al mediterraneo”, viaggio 
musicale tra i colori delle culture che si affacciano su questo mare, visitate attra-
verso il suono caldo dei loro strumenti (Kit 001) “ensemble classica trio - viaggio 
nelle americhe” alla scoperta di nuove terre e delle loro musiche: composizioni di 
Gershwin, Bernstein, ellington, Joplin, Piazzolla, Jobim e altri (Kit 002) “musica 
azzurra” con il baritono masumitsu miyamoto. registrato dal vivo a tokyo il 16 
gennaio 2011, musiche di Bellini, donizetti, verdi, tosti, Leoncavallo, mozart, 
Gluck, Kato,takemitsu (oCtavia reCordS - ovCL 00458).



enSemBle claSSica trio

romano PUcci, flauto ha studiato con Silvio Clerici, diplomandosi a pieni voti al 
Conservatorio di S. Cecilia in roma. nel 1980 ha vinto il primo premio al Concorso 
internazionale dell’orchestra della radio Svizzera italiana, confermandosi come 
virtuoso dello strumento tra i più raffinati e versatili della sua generazione. il noto 
compositore Goffredo Petrassi lo ha definito “interprete esemplare”, i giornali hanno 
scritto di lui come di “...un flauto magico...” Per molti anni primo flauto della pre-
stigiosa orchestra Filarmonica e del teatro alla Scala di milano, ha tenuto concerti 
e realizzato opere e balletti nei più prestigiosi teatri del mondo, collaborando con i 
migliori direttori d’orchestra di ogni paese. È chiamato a tenere master class in italia 
e all’estero: é stato docente presso l’accademia della Scala, l’accademia hipponia-
na di reggio Calabria, i corsi estivi di Lanciano e di arena international in Croazia. 

FaBio SPrUZZola, chitarra allievo di Giorgio oltremari, si é poi diplomato al Con-
servatorio G. verdi di milano, dove in seguito ha frequentato il biennio specialistico 
con il m° Paolo Cherici laureandosi a pieni voti con una tesi sull’interpretazione 
della musica barocca. Perfezionatosi con oscar Ghiglia e ruggero Chiesa, negli 
anni ‘80 ha vinto numerosi premi e concorsi di esecuzione musicale. È stato col-
laboratore musicale del Piccolo teatro di milano, del teatro dell’opera di Genova e 
del teatro alla Scala di milano per l’allestimento di opere e spettacoli con musiche 

nino rota (1911-1979)

danze da “il gattoParDo”
PaSSerella D’aDDio da “otto e meZZo”

Suite da “amarcorD”
musiche da “romeo e giUlietta”

Suite da “il PaDrino parte ii” 

Luis Bacalov (1933-2017)

il PoStino 

Stanley myers (1930-1993)

Cavatina da “il cacciatore” 

Carlos Gardel (1887-1935)

Por Una caBeZa da “Scent oF a Woman” 

mikis theodorakis (1925)

DanZa Di ZorBa 

ennio morricone (1928)

nUoVo cinema ParaDiSo
musiche da  “giU’ la teSta”

Suite da “c’era Una Volta in america”

La musica è sempre esistita negli spettacoli cinematografici, fin da quando il cine-
ma era “muto”, in assenza del sonoro. Con l’evoluzione di quella che è considerata 
la “settima arte”, anche il repertorio musicale si è arricchito. agli esordi della storia 
del cinema però la musica non è coerente con il visivo, solo più tardi saranno 
creati modelli sonori adatti al tipo di film. trionfano quindi gli “stereotipi” musicali 
e vengono creati manuali e repertori da seguire. nel 1908 per la prima volta in 
russia si affida a un musicista la creazione delle musiche per un film. nel 1914 
avremo le prime manifestazioni anche in italia (“Cabiria” di Giovanni Pastrone). un 
grande compositore italiano come mario Castelnuovo-tedesco diverrà un riferimen-
to indiscusso a hollywood. intanto le figure del cinema cambiano: oltre al regista, 
al produttore si stabilizza la figura del responsabile musicale. È musica che non 
solo accompagna ma anticipa, interpreta, sottolinea, commenta, in un’evoluzione 
musicale-culturale che prosegue anche oggi. L’ensemble Classica trio ce ne dà 
uno spaccato con le musiche di rota, Bacalov, myers, Gardel, theodorakis e l’im-
mancabile morricone. 

di verdi, rossini, donizetti e Castelnuovo tedesco. È attivo da anni sulla scena 
concertistica in qualità di solista ed in prestigiose formazioni cameristiche come 
archi della Scala, Sestetto Scaligero e orchestra di Bergamo, con cui si è esibito 
nelle sale da concerto di tutto il mondo. docente di chitarra presso il Conservatorio 
di milano, ha insegnato al Conservatorio di udine, di verona e di novara e tenuto 
corsi di perfezionamento presso l’accademia hipponiana di reggio Calabria e 
l’agimus di viterbo. 

iVano BramBilla, clarinetto e mandolino inizia la sua carriera concertistica esi-
bendosi come solista nella sala verdi del Conservatorio di milano, accompagnato 
dall’orchestra dei Pomeriggi musicali, ottenendo lusinghieri consensi di pubblico 
e critica. È docente di clarinetto, suona con varie orchestre ed é attivo nel campo 
della musica da camera, in varie formazioni. ha registrato l’integrale delle com-
posizioni per corno di bassetto e clarinetto di mozart in collaborazione con antony 
Pay ed altri cd che spaziano in vari generi musicali, fino ad arrivare al jazz. Si é 
esibito in manifestazioni di grande prestigio: Palazzo dei congressi di Strasburgo, 
texas tech university e Columbus university u.S.a., Clarinet Festival di Pechino, 
Clarinetfest di ostenda. diplomato anche in mandolino, lo suona da vero “vir-
tuoso” interpretando la sua letteratura originale, tra cui i concerti di vivaldi per 
mandolino e archi con archi della Scala e orchestra G. d’arezzo, ed interessanti 
trascrizioni.

i tre artisti sono i fondatori ed il punto di partenza di enSemBLe CLaSSiCa, un 
progetto musicale articolato in varie formazioni (dal duo all’orchestra da camera) 
e dal vastissimo repertorio, composto da brani originali e particolari trascrizioni 

grandI muSIche Per Il cInema
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emittenti straniere: ospiti musicali in importanti eventi come il ”Gran Galà-XLiv 
maschera d’argento 1995” e “telethon 1996”; in occasione del “Premio nino 
rota” (roma 1997) hanno presentato, accanto a oriella dorella, un particolare 
arrangiamento del balletto “La Strada”.  tra le centinaia di concerti si segnalano 
di particolare importanza:  concerti tenuti in molti paesi europei come solisti con 
arChi deLLa SCaLa negli anni ottanta e novanta tournée degli anni 2000 e 2001 
nell’america centrale e nelle isole dei Caraibi, la prima della quali patrocinata 
dalla nota rivista musicale amadeus, concerti di musica barocca tenuti in tutta 
italia nel 2004, con il gruppo protagonista più volte anche sul palcoscenico del 
prestigioso Festival Barocco internazionale di viterbo.
Sempre nel 2004 enSemBLe CLaSSiCa trio ha avuto l’onore di tenere un concer-
to nella sala dove sono custoditi i Bronzi di riace, presso il museo nazionale di 
reggio Calabria. notevole successo anche per le tournée del 2007, 2011, 2013, 
2015, 2016, 2017 e 2018 in Giappone, concerti in arabia Saudita del novembre 
2016. nel 2016, 2017 e 2018 concerti in Svizzera ed in italia con un programma 
basato su arrangiamenti particolari di musiche italiane per enSemBLe CLaSSiCa 
trio e Coro da camera. L’unanime consenso di critica e pubblico é dovuto a 
qualità interpretative quali chiarezza ed eleganza dell’esposizione musicale, unita 
ad una tecnica brillante e mai fine e se stessa, ma anche a programmi pensati 
per divertire l’uditorio ed i primi a divertirsi sono gli stessi esecutori che amano 
presentare le frasi musicali con ironia e simpatia, consapevoli del fatto che al di 
là della perizia strumentale è indispensabile comunicare al pubblico sensazioni di 
serenità e piacevolezza. 
hanno registrato i Cd: “From the opera”, contenente alcune delle più suggestive 
pagine del melodramma ottocentesco in una insolita versione per flauto e chitarra 
(duPS 001) “ensemble classica live” con le migliori esecuzioni dal vivo del grup-
po al completo: musiche di rossini, mozart, rota, Piazzolla e altri (maP – Lira 
CLaSSiCa Lr Cd 088) “ensemble classica trio - intorno al mediterraneo”, viaggio 
musicale tra i colori delle culture che si affacciano su questo mare, visitate attra-
verso il suono caldo dei loro strumenti (Kit 001) “ensemble classica trio - viaggio 
nelle americhe” alla scoperta di nuove terre e delle loro musiche: composizioni di 
Gershwin, Bernstein, ellington, Joplin, Piazzolla, Jobim e altri (Kit 002) “musica 
azzurra” con il baritono masumitsu miyamoto. registrato dal vivo a tokyo il 16 
gennaio 2011, musiche di Bellini, donizetti, verdi, tosti, Leoncavallo, mozart, 
Gluck, Kato,takemitsu (oCtavia reCordS - ovCL 00458).
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Città di SondrioComune di CaStione andevenno

ARTURO
LOCATELLI

Laboratorio di falegnameria
www.arturolocatelli.it

Cover system s.r.l.
pavimenti rivestimenti stufe camini arredobagno

www.coversystempavimenti.it

InformazIonI

abbonamento ordinario euro 60,00
abbonamento ridotto euro 50,00 (over 65, soci associazione amici del teatro, amici della musica 

Sondalo, abbonati Sondrio teatro, docenti di musica, allievi civica 
under 25)

Biglietto unico euro 15,00

Progetto -25  Studente fino a 25 anni euro 5,00
 accompagnatore di studente minorenne euro 10,00
 iniziativa possibile grazie al contributo della Fondazione Provaltellina

Gli abbonamenti saranno in vendita da lunedì 28 ottobre 2019 presso la segreteria della Civica Scuola di mu-
sica aperta dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.00. i biglietti dei singoli concerti saranno in vendita presso 
la segreteria della Civica Scuola di musica e nelle sedi dei concerti 30 giorni prima della data del concerto.

PrenotazIone telefonIca deI bIglIettI - È possibile prenotare telefonicamente il biglietto presso la segre-
teria della Civica Scuola di musica (tel. 0342 213136). La prenotazione telefonica può essere effettuata fino al 
giorno precedente lo spettacolo o concerto. il biglietto prenotato telefonicamente va ritirato e pagato la sera dello 
spettacolo, entro le ore 20.15. in caso di mancato ritiro del biglietto, la prenotazione decade.

www.teatrosocialesondrio.it
www.circolomusicale.it
facebook/cidcircolomusicaledisondrio
info@circolomusicale.it
cell. 3356822024

*Per i concerti del 28 marzo e 16 maggio 
2020 è previsto un servizio navetta 
gratuito in partenza da Sondrio - Piazzale 
valgoi a Castione alle ore 20.15.

57a Stagione
2019-2020

Musicale
direzione artistia LuCa traBuCChi
Presidente maria Giovanna verSienti

Domenica 26 gennaio 2020 - ore 21.00
Sala “celeStino PeDretti” - riDotto Del teatro Sociale Di SonDrio

enSemBle claSSica trio 
romano PuccI flauto traverso

Ivano brambIlla clarinetto e mandolino

fabIo SPruzzola chitarra

grandI muSIche Per Il cInema

ed arrangiamenti curati da Fabio Spruzzola. negli ultimi anni i musicisti di e. C. 
hanno portato l’affascinante voce dei loro diversi strumenti in ogni parte d’italia e 
del mondo, dall’europa all’africa, all’estremo oriente e negli Stati uniti. 
hanno partecipato a varie trasmissioni televisive e radiofoniche della rai e di 
emittenti straniere: ospiti musicali in importanti eventi come il ”Gran Galà-XLiv 
maschera d’argento 1995” e “telethon 1996”; in occasione del “Premio nino 
rota” (roma 1997) hanno presentato, accanto a oriella dorella, un particolare 
arrangiamento del balletto “La Strada”.  tra le centinaia di concerti si segnalano 
di particolare importanza:  concerti tenuti in molti paesi europei come solisti con 
arChi deLLa SCaLa negli anni ottanta e novanta tournée degli anni 2000 e 2001 
nell’america centrale e nelle isole dei Caraibi, la prima della quali patrocinata 
dalla nota rivista musicale amadeus, concerti di musica barocca tenuti in tutta 
italia nel 2004, con il gruppo protagonista più volte anche sul palcoscenico del 
prestigioso Festival Barocco internazionale di viterbo.
Sempre nel 2004 enSemBLe CLaSSiCa trio ha avuto l’onore di tenere un concer-
to nella sala dove sono custoditi i Bronzi di riace, presso il museo nazionale di 
reggio Calabria. notevole successo anche per le tournée del 2007, 2011, 2013, 
2015, 2016, 2017 e 2018 in Giappone, concerti in arabia Saudita del novembre 
2016. nel 2016, 2017 e 2018 concerti in Svizzera ed in italia con un programma 
basato su arrangiamenti particolari di musiche italiane per enSemBLe CLaSSiCa 
trio e Coro da camera. L’unanime consenso di critica e pubblico é dovuto a 
qualità interpretative quali chiarezza ed eleganza dell’esposizione musicale, unita 
ad una tecnica brillante e mai fine e se stessa, ma anche a programmi pensati 
per divertire l’uditorio ed i primi a divertirsi sono gli stessi esecutori che amano 
presentare le frasi musicali con ironia e simpatia, consapevoli del fatto che al di 
là della perizia strumentale è indispensabile comunicare al pubblico sensazioni di 
serenità e piacevolezza. 
hanno registrato i Cd: “From the opera”, contenente alcune delle più suggestive 
pagine del melodramma ottocentesco in una insolita versione per flauto e chitarra 
(duPS 001) “ensemble classica live” con le migliori esecuzioni dal vivo del grup-
po al completo: musiche di rossini, mozart, rota, Piazzolla e altri (maP – Lira 
CLaSSiCa Lr Cd 088) “ensemble classica trio - intorno al mediterraneo”, viaggio 
musicale tra i colori delle culture che si affacciano su questo mare, visitate attra-
verso il suono caldo dei loro strumenti (Kit 001) “ensemble classica trio - viaggio 
nelle americhe” alla scoperta di nuove terre e delle loro musiche: composizioni di 
Gershwin, Bernstein, ellington, Joplin, Piazzolla, Jobim e altri (Kit 002) “musica 
azzurra” con il baritono masumitsu miyamoto. registrato dal vivo a tokyo il 16 
gennaio 2011, musiche di Bellini, donizetti, verdi, tosti, Leoncavallo, mozart, 
Gluck, Kato,takemitsu (oCtavia reCordS - ovCL 00458).


