Gabriele Puglisi
Gabriele Puglisi, trombettista italiano nato a Milano nel 1991, inizia gli studi
musicali all'età di 10 anni. Nel 2009 ottiene il Diploma di Tromba presso
l'Istituto Superiore di Studi Musicali "Vincenzo Bellini" di Caltanissetta con
votazione 9.00 sotto la guida dei Maestri Giuseppe Maio e Gioacchino
Giuliano.
Come solista vince il primo premio assoluto nella XIII edizione del Concorso
Musicale "Placido Mandanici" di Barcellona Pozzo di Gotto con votazione
100/100.
Ha partecipato in varie edizioni di Concorsi Internazionali per banda in qualità di
Prima Tromba quali il Concorso "Flicorno d'Oro" di Riva del Garda, il Concorso
Nazionale "AMA Calabria" di Lamezia Terme, il Concorso Nazionale "La
Bacchetta d'Oro" di Frosinone.
In qualita di Prima Cornetta Solista ha partecipato al Concorso Internazionale
"2011 EBBC Championship Bands" con la "Messina Brass Band".
Ha frequentato numerose Masterclasses e seminari di perfezionamento con artisti
di fama internazionale quali Fabrizio Fabrizi, Claudio Gironacci, Donato de
Sena, Francesco Tamiati, Marco Pierobon, Rex Martin, Luis Gonzales, Giuliano
Sommerhalder, Giuseppe Bodanza, Giancarlo Parodi, Robert e David Childs,
Salvatore Piazza.
Ha inoltre suonato sotto la direzione di Maestri di fama internazionale e con
solisti di altissimo livello quali Mario Venzago, John Neschling, Arturo Tamayo,
Gabor Meszaros, Pierangelo Gelmini, Alessandro Bambonati, Enrico Dindo,
Francesco Tamiati, Maxim Beitan, Giuseppe Dugo.
Nell'anno 2013 ottiene l'idoneità per l'Orchestra Giovanile Italiana e risulta
finalista alle selezioni per l'EUYO.

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

Legend

1881 – 1955

A. Vizzuti

per tromba e pianoforte

Cascades

*1952

J.W. Hertel
1726 – 1789

Concerto in Mib Maggiore
per tromba, oboe, archi e basso continuo
I. Allegro
II. Arioso
III. Allegro

G.P. Telemann
1681 – 1767

Concerto in Re Maggiore
per tromba, 2 oboi, archi e basso continuo
I. Allegro
II. Adagio
III. Aria
IV. Allegro

con la partecipazione di
giuliana zanoni, riccardo emanuele feroce _oboe
felizia bade, zhen xu _violino
sara martínez martínez _viola
francesco martignon _violoncello
anna fahey _contrabbasso
katarina maric _luca de gregorio

Allen Vizzzutti (nato
o il 19 seettembre 1952 in
Montana) è un tro
ombettistaa, compossitore ed
educatore
e musicale americaano.
Nato nell Montana, Vizzuttti è stato avviato
alla tromba da suo ppadre, anch'egli
a
trombettissta.
ha
Successivvamente
frequenta
ato la Ea
astman SSchool of Music
dove ha conseguito il bachhelor e il master.
Vizzutti si
s è trasfe
erito a Loos Angele
es negli
anni 80 e ha co
ominciato la sua carriera
suonando
o in una grande
g
quuantità di colonne
sonore di film, TV e commeerciali. Ha
a inoltre
fatto da supporte
er a Chiick Corea
a e ha
suonato per Fra
ank Sinatra, Barb
bra Streisand, Neil Diam
mond, e Prince.
Successivvamente Vizzutti
V
si è unito a
alla Doc Severinsen
S
n's Tonighht Show Ba
and con
cui ha re
ealizzato il primo album del gruppo nel
n 1986 che ha vvinto un Grammy.
G
a suonato
Vizzutti ha
o inoltre con Woodyy Herman
n e Chuckk Mangionne.
Per quan
nto riguard
da la sua carriera da solista
a, Vizzuti ha suonaato con nu
umerose
orchestre
e sinfonich
he in tutto
o il mond
do come solista
s
cla
assico, tallvolta realizzando
composizzioni origiinali quali "Emerald
d Concerrto" (succe
essivamennte registrrata con
la Budap
pest Symphony Orcchestra). H
Ha inoltre partecipa
ato a festiv
ival jazz di
d grosso
calibro come quellli di New
wport e M
Montreux. Vizzutti
V
ha
a compossto sia per gruppi
classici ssia per grruppi jazz. Ha inolltre intenssificato la sua attivvità di docente in
varie univversità e scuole
s
di musica ed
d ha pubb
blicato un
n ampio teesto dal titolo The
Allen Vizzzutti Trum
mpet Metthod. Le registraziioni jazz di Vizzuttti degli anni
a
90
comprendono Trumpet Sum
mmit e Skkyrocket (entrambe
(
e per la ccasa discografica
Summit) e due allbum prod
dotti in m
modo auto
onomo, uno
u
per D
Domo e uno per
Head Firrst. I suoi album classici com
mprendon
no Emeralld Concerrto, Otherr Gems,
High Class Brass e molti altri.
Georg Phhilipp Telemann (n
nato il 14
4 marzo 1681 a
Magdebu
M
urgo e mo
orto il 25 giugno
g
17
767 ad Am
mburgo)
è stato un com
mpositore
e e orgganista tedesco.
t
Autodidat
A
tta, espre
esse già nell'infanzzia una spiccata
facilità
f
co
ompositivva e una precocee padronanza di
strumenti
s
musicali quali violino, flauto dolce
d
e
clavicemb
c
balo. Con
ntemporan
neo di Baach e Hän
ndel, cui
lo legava
a una profonda am
micizia, alll'epoca della sua
vita
v era m
molto famo
oso e con
nsiderato uno dei maggiori
m
musicisti ttedeschi.
Compiuti gli studi giovanili e ottenuuta, nel 1701, la
laurea inn giurisprrudenza, Telemannn intrapre
ende la
musicale a Lipsia, dove
d
già durante gli
g studi universitarii aveva fo
ondato il
carriera m
Collegium
m Musicu
um, entrando alle dipenden
nze dell'O
Opera di Lipsia da
apprima
come com
mpositore
e operistico e subito
o appresso
o come direttore m
musicale.

Nel 1705
5 divenne
e maestro di cappeella presso
o il conte di Promnnitz a Sora
au dove
studiò e apprese lo stile di Lully e d
di altri essponenti della
d
scuoola france
ese; una
conoscen
nza che co
onsolidò, nel 1707,
7, con un soggiorno
s
o di otto m
mesi a Parrigi.
Chiamato
o ad Eisenach, nell 1708, inn qualità di
d direttorre dei conncerti, vi successe
s
più tardi ad Ebensstreit nel posto
p
di m
maestro di
d cappella. Tre annni dopo ricevette
r
una dopp
pia nomin
na di mae
estro di ca
appella de
ella chiesa
a di Recolllets e di quella
q
di
Santa Ca
aterina dii Francofo
orte. Si reecò in qu
uesta città
à, conservvando tutttavia la
carica e gli emo
olumenti di maesttro di ca
appella della cortee di Eise
enach a
condizion
ne di invia
are ciascu
un anno u n certo nu
umero di composizzioni nuove. Dopo
quattro a
anni di so
oggiorno a Franco
oforte, Te
elemann cedette
c
aalle insiste
enze del
margravio di Bayrreuth e prrese la diirezione di
d questa cappella, senza pe
erdere il
suo titolo
o ad Eise
enach. Inffine, nel 1721 gli fu offerto
o un possto di dire
ettore di
musica a
ad Amburrgo. L'acccettò e riicoprì l'incarico pe
er circa qquarantasei anni,
conservando semp
pre quelli di maesttro di cap
ppella di Eisenach
E
e Bayreutth. Sono
di questi anni i su
uoi lavori più impo
ortanti e noti,
n
come
e la celebbre Tafelm
musik.[1]
Sempre ad Ambu
urgo, fond
dò nel 17
728 il priimo giorn
nale di m
musica ted
desco, il
Getreuerr Musik-M
Meister.
Nella sua
a lunga carriera,
c
fece
f
mosttra di una
a prodigio
osa attivittà e comp
pose un
numero ttalmente grande
g
dii opere chhe ci sono
o pochi co
ompositorri tedeschi che gli
si posson
no parago
onare perr la feconndità. Eglii stesso in
ncise, conn l'acquafforte e il
bulino, ssu lastre di rame o stagno, una parte
p
dellle sue prroduzioni e fece
stampare
e il resto negli anttichi carattteri di Am
mburgo. Morì
M in qquesta citttà, il 25
giugno d
del 1767 all'età
a
di 86
8 anni.
G
George Enescu
E
(n
nato il 19
9 agosto 1881 a
LLiveni e morto
m
il 4 maggio 1955 a Parigi)
P
è
sstato un violinista,, pianistaa, compo
ositore e
d
direttore d'orchestra
d
a.
SStudiò
armonia
a,
coontrappuntto
e
ccomposizione co
on Robbert Fucchs al
Conservatorio di Vienna e nel 1893
C
1
si
d
diplomò in violino
o. Perfeziionatosi a Parigi
ccon Marttin-Pierre Marsick, André Gedalge,
G
JJules Massenet e Gabriel Fauré, ne
el 1900
eesordì com
me violiniista nei C
Concerts Colonne;
C
d
due anni più tardi costituì unn trio con Alfredo
Casella e Louis Fo
ournier e nel 1904 un quarttetto con Henri
H
Cassadesus, Fournier
e Fritz Schneider, esibendo
osi in tuttta Europa
a (anche come piaanista e direttore
d
d'orchesttra) in co
ompagnia di solistii quali Pa
ablo Casals, Fritz Kreisler, Eugène
Ysaÿe, Allfred Corto
ot, Jacque
es Thibau d, Mauricce Ravel e Béla Barrtók.
Tra le d
due guerrre contribuì a fa
ar conosscere in campo iinternazio
onale le
composizzioni della
a giovane
e scuola nnazionale
e romena e nel 19
923 suonò
ò per la
prima vo
olta negli Stati
S
Unitii, a Filadeelfia, sotto
o la direziione di Leeopold Sto
okowski.
Tenne co
orsi di interpretazio
one a Parrigi, Lond
dra, Siena ed ebbee tra i suo
oi allievi

alcuni intterpreti po
oi perven
nuti a fam
ma mondia
ale, tra cu
ui Yehudii Menuhin
n, Arthur
Grumiaux, Christia
an Ferras e Uto Ug hi.
Nel suo nome sii svolge a Bucareest dal 19
958 un festival
f
innternazionale con
cadenza annuale.
Tra le migliori com
mposizion
ni di Enesscu figura l'opera Oedipe
O
(1
1936), ch
he con il
suo ampiio respiro rapprese
enta la sintesi di tuttti i mezzi tecnico-es
t
spressivi raggiunti
r
dal musiccista nella
a maturità
à. Celebrii sono le 2 Rapsod
die romenne op. 11 (1901)
per orche
estra; com
mpose inoltre 5 sinfo
fonie e mo
olta musicca camerisstica.
Johann W
Wilhelm Hertel
H
(natto il 9 otto
obre 1727
7 e morto
il 14 g
giugno 1789) è stato un com
mpositore,
clavicemb
balista e violinista
v
tedesco.
t
Fin dalla giovane età suona
ava con ill cembalo
o il padre
violinista in tour. Successiva
S
amente si trasferì ne
ello Stato
del Mecllemburgo--Strelitz e qui potèè portare avanti lo
studio de
el cembalo
o, del viollino e dellla compossizione.
Tra le composizzioni di Hertel troviamo musica
rappresentante, sa
acra, concerti per strumento
o solista,
sonate p
per claviccembalo, canzoni,, inni, ca
antate e
oratori.
Egli è co
onsiderato
o un importante rap
ppresentante dello
"stile emo
ozionale" della Gerrmania pre
re-classica
a.
Vladimir A
Ananjewittsch Peskiin (nato il 5 maggio
o 1906 in
n Irkutsk e morto il 2 aprile
1988 a M
Mosca) è stato
s
un pianista
p
e composittore russo.
Dal 1914
4 al 1916 ha visssuto a G
Ginevra e ha studiaro pressso l'Acadé
émie de
Musique de Genè
ève in qu
uanto suo
o padre, come
c
moltri altri riivoluziona
ari russi,
venne esiliato in Svizzera.
Nel 1917
7 tornò a Irkutsk e venne
v
am
mmesso alll'Accadem
mia di mussica locale
e.
Dal 1922
2 studiò al Conse
ervatorio d
di Mosca
a con gra
andi pianiisti e com
mpositori
dell'epocca.
Dopo un
n infortuniio alle ma
ani che g
gli impedì di contin
nuare i suuoi studi pianistici
p
rivolse la sua atten
nzione alla
a compossizione.
Dal 1930
0 suonò come pianista pressso l'Orche
estra Balalaika e in questa occcasione
incontrò il giovan
ne Timoffei Alexanndrovich Dokschize
er (all'eppoca un giovane
studente di tromba
a che noi ora ricord
diamo come uno dei
d più graandi interp
preti del
virtuosism
mo russo) di cui divenne il pi anista acccompagna
atore.
Questo iinfluenzò fortemen
nte la vita
a musicale di Pesskin in quuanto scrisse per
quest'ultim
mo molte
e delle su
ue opere che attua
almente ricoprono,, musicalm
mente e
tecnicamente, buo
ona parte del reperrtorio classsico-roma
antico piùù interessa
ante per
tromba.

