Programma

C.M. von Weber
1786 – 1826

C. Debussy
1862 – 1918

E. Denissow
1929 – 1996

Concertino in Mib Maggiore op. 26
per clarinetto e pianoforte
Première Rapsodie (1909/10)
per clarinetto e pianoforte
Sonata "per Lew Mikhailow" (1972)
per clarinetto solo
I. Lento, poco rubato
II. Allegro giusto

F. Mendelssohn
Bartholdy
1809 – 1847

Concert Piece n°2 in Re minore op. 114
per due clarinetti e pianoforte (orchestra)
I. Presto
II. Andante
III. Allegretto grazioso

con Veronika Liebigová
W.A. Mozart
1756 – 1791

dal Concerto in La Maggiore KV 622
per clarinetto e pianoforte (orchestra)
I. Allegro

Veronika Liebigová
Petr Michalec

eva bohte _pianoforte

MILAN RERICHA
Milan Rericha, nato il 1973, svolge attualmente l’attività sia da ospite stabile
come clarinettista solista della Filarmonia Ceca, sia come primo clarinettista del
Quartetto dei clarinettisti di Praga che come professore di clarinetto al
Conservatorio della Svizzera italiana a Lugano. Già da giovanissimo ha
manifestato un marcato talento musicale ed a nove anni ha iniziato di studiare il
clarinetto con il professor B. Ptáček a Lubenec.
Si è diplomato con lode al Conservatorio di Teplice (1988) ed all’Accademia di
Musica di Praga (1997) ottenendo il titolo MgA. Nell’anno 1997 ha concluso con
successo gli studi all’Accademia Internazionale di Musica Contemporanea al
Conservatorio di Parigi nella classe di A. Damiens ed ha collaborato con D.
Robertson e P. Boules. Nell’anno 1998 è entrato all’Accademia di Musica di
Basilea nella classe concertistica del prof. F. Benda concludendo gli studi con
lode e diplomandosi some solista nell’anno 2000. Nel corso degli studi è risultato
vincitore di molti concorsi internazionali e nazionali. Nell’anno 1993 ha vinto il 2°
posto nel Concorso nazionale dei conservatori (a Praga). Negli anni 1994 e 1995
ha vinto il Concorso nazionale mozartiano di musica da camera a Praga svolto
nella Villa di Bertramka. Nell’anno 1996 di è posizionato tra i semifinalisti del
Concorso internazionale della Primavera di Praga. Negli anni 1996 e 1997 ha
vinto il secondo premio nel concorso prestigioso Prix Mercure ORF a Vienna.
Nell’anno 1999 ha vinto il concorso BOG di Basilea. Ha svolto la sua attività in
veste di clarinettista solista nella Filarmonia della Boemia Settentrionale, nella
Filarmonia di Musica da Camera di Parigi, nell’Orchestra Filarmonica di Dvorák.
Nell’estate dell’anno 1998 ha svolto l’attività di clarinettista solista nell’Orchestra
sinfonica al Festival di Schleswig-Hosltein. Negli anni 1997-1999 ha svolto
l’attività nell’Orchestra Sinfonica di Basilea. Nell’anno 2000 ha partecipato al
tour concertistico con l’Orchestra dei Sinfonici berlinesi. Dall’anno 2001 occupa
da ospite il posto di capo clarinettista solista nella Filarmonia Ceca. Di rilevanza
non trascurabile è la sua attività nell’ambito della musica da camera dove ha
collaborato in particolare con tutta una serie di quartetti eccellenti di strumenti a
corda: Quartetto di Herold, Nostic Quartett, Quartetto di Stamica, Amadeus
Quartett, ecc. In qualità di solista si è esibito con l’Orchestra di Basilea,
l’Orchestra di Musica da Camera di Praga, la Filarmonia della Boemia
Settentrionale, ecc. ed ha interpretato i concerti di tutti i più importanti compositori
per clarinetto. Milan Rericha si è esibito come solista ed anche come membro
dell’orchestra su tutti i palcoscenici concertistici principali degli Stati Uniti e del
Giappone. In Europa si è esibito nei più importanti festival di musica, come per
esempio: Festwochen Luzern, Salzburger Festwochen, Wienner Festwochen,
Festival Schleswig-Holstein, Primavera di Praga.
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