Giuliano Molino
Nato a Catania, intraprende lo studio della tromba all’età di dieci anni sotto la
guida del maestro Carmelo Fede; all’età di undici anni viene ammesso al
Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Catania ove consegue il diploma in tromba
nell’anno accademico 2008/2009 e il Master di secondo livello ad indirizzo
interpretativo e compositivo nell’anno 2012/2013;
Durante gli anni del conservatorio ha collaborato con diverse formazioni
musicali quali : orchestra giovanile dell’Istituto Bellini di Catania, Orchestra
ERSU di Catania, quintetto d’Ottoni dell’Ersu, Italian Brass Band , Jazzlab, con i
quali vanta una longeva attività in ambito classico e moderno.
E’ stato chiamato a collaborare per la realizzazione di esecuzioni in prima
mondiale di composizioni moderne del compositore Joe Schittino.
Contemporaneamente ha frequentato, in qualità di allievo effettivo, diversi corsi
di perfezionamento tenuti da docenti di fama nazionale ed internazionale tra i
quali spiccano i nomi di : Max Sommerhalder, Giuliano Sommerhalder, Rogèr
DelMotte, Jacquès Maugere, Andrea Dell’Ira, Claudio Gironacci, ecc..
Al contempo ha riportato diverse vittorie e piazzamenti in concorsi solistici
nazionali ed internazionali: nel 2004, 2° premio al concorso per giovani
musicisti “Val di Noto”, nel 2006 primo premio assoluto e premio per la migliore
interpretazione al concorso “La Vallonea” e sempre nello stesso anno, consegue
il primo premio al concorso “A.M.A Calabria” con l’orchestra giovanile del
Bellini di Catania e il 4° posto al concorso “città di Padova”; nel 2007 il primo
premio nella categoria solistica e in quella di musica da camera al concorso “La
Vallonea” e nel 2007 il 2° premio al concorso per giovani solisti a Barcellona
(PG).
Dal 2012 è idoneo presso il Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania e dal
2013 collabora con la filarmonica Civica di Lugano.
Ha tenuto un Masterclass di perfezionamento ed un concerto in qualità di solista
presso la scuola di musica Stevan Mokranjac di Pozarevac, Serbia.
E’ iscritto al 2° anno di Master of Arts in Music Performance al Conservatorio
della Svizzera italiana sotto la supervisione del maestro Francesco Tamiati e
collabora occasionalmente con diverse realtà orchestrali e bandistiche del
Ticino.

V. Peskin
1906 – 1988

Concerto n°1 in Do minore
per tromba e pianoforte
I. Allegro con fuoco
II. Andante sostenuto, dolce amoroso
III. Allegro scherzando

G. Enescu
1881 – 1955

A. Vizzuti

Legend
per tromba e pianoforte

Cascades

*1952

E. Ewazen
*1954

Trio
per tromba, violino e pianoforte
I. Andante
II. Allegro molto
III. Adagio
IV. Allegro molto

B. Blacher
1903 – 1975

Divertimento (1946)
per tromba, trombone e pianoforte
I. Allegro
II. Andantino
III. Presto
IV. Moderato
V. Allegretto
VI. 56 alla semiminima
VII. Presto

con la partecipazione di
mattia zambolin _violino
davide lombritto _trombone*
katarina maric _pianoforte
* ospite

Vladimir Peskin
Il compo
ositore russo, trom
mbettista a
amatoriale
e e pianiista, nacqque a Irkkutsk nel
1906(Russia); Fu
u costretto a trasccorrere un triennio in Svizzzera, a Ginevra
(1914-16
6) poichéé il pad
dre, rivoluuzionario russo, fu condaannato all’esilio.
a
V.Peskin fece ritorno nella città
c
natalle in cui ebbe
e
acce
esso all’unniversità musicale
m
nell’anno
o 1917, salvo
s
poi entrare al conserva
atorio di Mosca neel 1922; a causa
di un pro
oblema allle mani, fu costrettto ad inte
errompere
e lo studio
o del pian
noforte e
si dedicò
ò maggiorrmente alla compossizione.
Fu però costretto
o a riprendere il pianofortte a caussa della triste con
ndizione
economica della famiglia
f
e riuscì a ffarsi ingag
ggiare dall’orchestrra “Balala
aika” .
Era il 1930 e da quell’anno Peskin si interesssò partico
olarmente alla scritttura per
tromba e pianoforrte.
Un fattore che determinò
d
questa scelta fu l’incontrro che e bbe col virtuoso
trombettista Tim
mofei Do
okschizer; Peskin divenne dunqque il pianista
accompa
agnatore di Doksch
hizer e grrazie a qu
uesta colla
aborazionne, videro
o la luce
lo “Scherrzo” per trromba e pianoforte
p
e e i tre co
oncerti pe
er tromba e pianofo
orte.
Concerto
o in Do miinore
Il più noto tra i trre concertti per trom
mba è qu
uello in Do minoree, il quale
e è stato
trascritto dal mu
usicista Max
M
Som
mmehralde
er in una versionne che prevede
l’accomp
pagnamen
nto eseguito dall’orrchestra.
Il concerrto è sud
ddiviso in tre moviimenti, risspettivamente: Alleegro con Fuoco;
Andante sostenuto
o, dolce amoroso; A
Allegro Sccherzando
o.
La comp
posizione è ancora oggi cconsideratta come una dellle più arrdue da
eseguirsi tra quelle che carratterizzanno il reperrtorio rom
mantico deella tromb
ba. Essa
prevede infatti una
a scrittura che ricorrda molto la letteratura violinnistica del tempo,
in partico
olar modo
o nel prim
mo e nel teerzo moviimento. L’’espressivvità raggiu
unge dei
momenti culminanti che spesso
s
si alternan
no paralle
elamente ai registtri dello
strumento
o in un pa
arallelo ch
he dona nnotevole dinamicità
d
à al climaxx della fra
ase.
Geo
orge Enesccu
Mussicista po
oliedrico, compossitore, violinista,
piannista e dirrettore d’o
orchestra,, George
e Enescu
nacq
que a Live
eni, Roma
ania, il 19
9/08/1881;
Com
mpì i primi
p
studi musiccali a Vienna,
consseguendo
o il diplom
ma di violi no sotto la
l guida
di RRobert Fuchs ed in
n seguito,, si perfe
ezionò a
Parig
gi, città nella qu
uale ebbee l’occassione di
cono
oscere e studiare con ggrandi no
omi del
pano
orama musicale
m
classico:
c
M
Massenet,, Faurè,
Caseella, Fourrnier e Sch
hneider.
Com
me pianista e dire
ettore d’o
orchestra, si esibì

nei migliori palcosscenisci frrancesi co
on solisti di chiara fama inteernaziona
ale quali
Maurice Ravel e Béla
B
Barto
ok. Egli eb
bbe molto
o a cuore la diffusi one della
a musica
realizzata
1923 porrtò la sua
a dalla nu
uova scuo
ola rumenna, così, nell’anno
n
a musica
“oltre oceano”, neella città statuniten
s
nse di Fila
adelfia sottto la direezione del grande
Leopold Stokowski.
Tra i diveersi capolavori da lui
l compo
osti spicca
ano le cinq
que sinfonnie per orrchestra,
le due R
Rapsodie romene op.
o 11 e diverse composizi
c
ioni inereenti la mu
usica da
camera ccome “Leg
gend” perr tromba e pianofo
orte.
Legend
Dedicato
o a Monssieur Merri Franquuin, il bra
ano Legen
nd è statto pubbliccato nel
1906.
Rispecchia pienam
mente lo stile
s
modeerno del XX°
X secolo
o. Nel braano sono presenti
diversi m
momenti musicali
m
che
c
alternnano frassi tenute in stile qquasi cantabile a
periodi m
musicali irti di cro
omatismi e virtuosismi vari. I due diiversi momenti si
alternano
o specula
armente all’interno
a
o della co
omposizio
one la quuale, prevvede un
accompa
agnamentto pianistiico in cuii il compo
ositore fa
a largo usso di sinccopi che
tendono a “spezzzare il muro” d ella conccretezza ritmica aarricchend
done al
contempo il conteenuto. La parte fina
ale rispeccchia il tem
ma presenntato all’in
nizio ma
prevede l’uso della
a sordina, quasi unn po’ a distorcere il timbro ddel tema iniziale.
Allen
A
Vizzu tti
Noto
N
al puubblico come ecce
ellente tro
ombettista
a solista,
Vizzutti è nnato nel 1952 nello stato deel Montan
na, Stati
Uniti.
U
Il pa
adre, Lido
o Vizzutti,, è stato colui che lo ha
in
niziato allo
o studio della
d
trom
mba e già a 16 anni, Allen
ha
a vinto il concorso presso la
a “World Youth Syymphony
Orchestra”
O
” a Interlo
ochen, Micchigan.
Si
S è esibi to in 60 paesi co
on una sserie di artisti
a
ed
ensemble tra cui Chick
C
Correa , Docc Severinssen , La
NBC
N
Tonig
ght Show
w Band, Chuck
C
Maangione , Woody
Herman
H
, NHK Syymphony Orchestraa e Kose
ei Wind
Orchestra.
O
Ha collaborato come so
olista osp
pite con
orchestree sinfoniche in nazioni e ccittà come
e: Tokyo , Germaania , St. Louis ,
Siracusa,, Honolulu, Milwau
ukee e Phoenix oltrre che all'H
Hollywoodd Bowl, Carnegie
C
Hall, New
wport Jazzz Festival , Banff C
Center, Montreaux
M
Jazz Festtival, Charles Ives
Center e il Lincoln Center di
d New Yo
ork.
Ha registtrato per più
p di 150
0 colonnee sonore del
d cinema, ad eseempio: Riitorno al
futuro , SStar Trek , The Blacck Stallionn , Rocky II , Polterrgeist II , FFire Fox , Sudden
Impact , Under th
he Cherry Luna , Thhe Electricc Knight e il 1941 .
Ha com
mposto molti
m
bran
ni orchesstrali ripo
ortando anteprimee mondiali con
orchestree di fama
a internazzionale co
ome la Los
L Angeles philhaarmonic, London

Symphon
ny, ecc.. ed ha sccritto anchhe un bra
ano che è entrato
o a far parte del
repertorio
o solistico
o per trom
mba sola, “Cascade
es”.
Cascades
Pubblicatto nel 1981, Cascades è un bran
no per tromba so
ola dalla durata
interposta
a tra i 3,2
25 ai 4 minuti
m
(a sseconda della velo
ocità d’eseecuzione). Essa è
caratterizzzato da momenti di grand
de virtuossismo me
eramente strumenttale con
frasi mussicali che “percorro
ono” le d iverse ottave della tromba e diversi intervalli
i
in “stacca
ato”. Vi so
ono anche dei mo menti di scrittura
s
cantabile, più precissamente
al centro
o della co
omposizion
ne, i qualli, interrom
mpono la
a mirabolaante “cascata” di
note idea
ata dal co
ompositorre. L’esecuuzione del pezzo richiede unna buon controllo
c
della tecn
nica da parte dell’e
esecutore .
Eric Ewazen
Nato a Cleve
eland, O hio, il 1 Marzo
1954, Ewazen ha conseeguito il Bachelor
B
alla “Eastman
“
school o
of Music”” ed ha
ultima
ato il su
uo corso
o di stu
udi alla
“Juilliard school”. Ha iintrapreso
o quindi
la strada della compposizione ed ha
avuto
o modo di
d studiaree con ma
aestri di
chiara
a fama in
nternazionnale quali: Milton
Babbitt, Samuel Adler, Warren Benson,
Josep
ph Schwantner e G
Gunther Schuller.
S
Diversse sono le
e case disscografich
he in cui
sue
sono
state
incisse
le
comp
posizioni(C
CRS Reco
ords, New
w World)
che peraltro, gli hannno fatto vincere
diversi “a
award” ed
d altri prem
mi.
Il compositore è sttato chiam
mato, in q
qualità di docente a presenzziare ad una
u serie
di inconttri musica
ali tenuti dalla New
w York Philarmoniic e per iinsegnare
e in altri
famosi attenei quali il “Linco
on Centree”.
Ha realizzzato com
mposizion
ni che intteressano
o le più svariate fformazion
ni, dalla
musica p
per strumeento solista
a sino al lavoro pe
er orchestrra.
Particolare rilevan
nza ha la
a sua muusica da camera che acco
osta strum
menti di
diverso ttimbro seg
guendo quindi
q
un’idea alquanto mo
oderna, già proposta nel
passato da autori come Brrahms, deel concettto di mussica da caamera, co
ome nel
Trio per ttromba, violino
v
e pianoforte
p
e.
Trio per ttromba, violino
v
e pianoforte
p
e
Il trio è stato commissionato da C
Chris Gekker che lo ha esseguito in
n prima
mondialee alla “Ju
uilliard School” ne l 1994. Esso
E
è sta
ato conceepito segu
uendo il
modello del trio di Brahms per corno
o, violino e pianofo
orte, infattti, analog
gamente

a questo
o, Ewazeen congiunge i tre timbrri all’inte
erno dellaa compo
osizione,
rispettivamente, otttoni ,arch
hi e piano
oforte.
La struttu
ura del trrio è sud
ddivisa in quattro tempi e propone movimen
nti dalla
grande ccantabilità
à a momenti musica
ali di cara
attere ben
n più ritmi co dato da
d tempi
irregolarii.
Nel trio vvengono esplorate le diversse possibilità coloristiche e ddinamiche
e dei tre
strumentii, specialm
mente del violino e della trom
mba che spesso haanno la so
ordina.
E’ interesssante no
otare com
me il comp
positore sia
s riuscito
o a coniuugare il carattere
c
concertante del peezzo che mantinene
m
e tuttavia lo stile moderno ddella musica da fil
american
no.
Boris Bla
acher
Il compositore tedesco,, figlio di un
banchiere che pe
er motivi di lavoro doveva
spesso spostarsi all’estero
o, nasce a NiuChang nel 1903 in Cina,, ma nel 1922 si
trasferiscce a Berrlino per intrapren
ndere lo
studio di Matematica e Arch
hitettura.
Esattame
ente due anni dopo il suo
trasferim
mento, egli com prende che la
propria strada va ben lonttano dal percorso
p
scelto in
n precede
enza e sccegliendo di fare
della musica
m
la
a sua ccarriera, prende
contatti col mussicista Fri edrich Koch. La
scelta si rivela poi
p più cche apprropriata,
infatti ne
el 1925 la
a sua prim
ma composizione
degna di nota diiviene la colonna sonora di
d un film
m dell’epo
oca, il film muto
Bismarckk.
La sua brravura lo porta ad essere no
ominato in
nsegnante
e di compposizione presso il
conservatorio di Dresda
D
ma
a per un breve periodo vistta la duraa opposizione del
governo nazzista che
c definivva la sua musica come “musica degeenerata”. Di fatto,
il dissen
nso del governo potrebbee derivarre dalla genealoggia ebra
aica del
composittore.
Dopo la guerra sp
petta a Bla
acher un periodo di
d chiara fama
f
in qqualità di docente
a Berlino
o.
Trio per ttromba, trrombone e pianofo
orte
Il trio è a
articolato in sette te
empi i qua
ali alterna
ano le dive
erse combbinazioni possibili
che impeegnano i tre strum
menti prim
ma conte
emporane
eamente, poi come solisti
accompa
agnati dall piano, poi
p come duo senza l’accom
mpagnameento e ad
ddirittura
come pia
ano solo. I tempi sii alternan o mostran
ndo caratteri di divverso stam
mpo, ora
allegri e ritmici, ora più introspetttivi e rivo
olti quasii all’ambbito della musica
leggera.

