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5° concerto 
Giovedì 21 novembre ore 21 
CHIESA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI  
(Via Torino) 

 QUARTETTO A FIATI 
OPERA, OPERETTA, RITMO  
clariMozart e…  
Massimo Rissone, clarinetto 
Edgardo Garnero, clarinetto, corno di bassetto 
Alessandro Data, clarinetto, saxofono contralto 
Fabrizio Cena, clarinetto basso 

 
Questo concerto si avvale della compartecipazione di: 
Rotary Club di Chivasso 
(Giulio Bianchini, presidente)  
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PROGRAMMA 
 

Giuseppe Verdi  Preludio Atto I dall’opera La traviata 
(1813–1901)   Sinfonia dall’opera La forza del destino 
 

Franz Lehár  Romanza della vilja dall’operetta La vedova allegra 
(1870–1948) 
 

Sidney Bechet  Petite fleur 
(1897–1959) 
 

Wolfgang A.Mozart Là ci darem la mano da Don Giovanni 
(1756–1791) 
 

Virgilio Ranzato  Oh, Cin Ci Là! dall’operetta Cin Ci Là 
(1882-1937) 
 

Zequinha de Abreu Tico-tico no fubá 
(1880–1935) 
 

Giacomo Puccini E lucean le stelle dall’opera Tosca 
(1858–1924) 
 

Carlo Lombardo  Fox della luna dall’operetta Il paese dei campanelli 
(1869–1959) 
 

Edward K. “Duke” Ellington Sophisticated Lady 
(1899-1974) 
 

Wolfgang A.Mozart Arie da Il flauto magico 
 

Franz Lehár  Tu che m’hai preso il cuor dall’operetta Il paese del sorriso 
 

Harry Warren   Chattanooga choo choo 
(1893–1981) 
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Il quartetto di clarinetti «clariMozart e… »  
E’ nato nel 2012 in occasione di un concerto commemorativo del Maestro 
Emo Marani, clarinettista e docente al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di 
Torino, del quale i componenti del gruppo sono stati allievi, oppure studenti 
presso insegnanti formatisi alla sua scuola. E’ formato da musicisti 
provenienti da differenti esperienze tra gruppi orchestrali, cameristici, jazz, 
didattica e divulgazione della cultura musicale; due hanno inoltre fatto parte 
per più di trent’anni dell’Orchestra Sinfonica Nazionale Rai e dell’Orchestra 
del Teatro Regio di Torino. Il quartetto, in poco più di 6 anni di vita, ha 
tenuto oltre una quarantina di concerti e partecipato a prestigiose rassegne. 
Nel 2018 ha messo in scena, con la compagnia “Teatro a Canone” lo 
spettacolo di teatro e musica “Fuga da Mozart, divagazioni di un direttore 
d'orchestra”. Tra le diverse attività va anche ricordata la didattica, 
coinvolgendo i ragazzi mediante l’abbinamento di brani musicali con 
documenti storici o testi di letteratura italiana e straniera, preparati e recitati 
dagli studenti con la guida dei loro insegnanti. La particolarità del gruppo si 
manifesta nel fatto che i musicisti utilizzano diversi strumenti della famiglia 
dei clarinetti, cui si aggiunge il saxofono, sfruttando di ciascuno l’estensione 
ed il timbro che li caratterizza. Questa strumentazione, cui si aggiunge 
talvolta il pianoforte, permette di affrontare generi differenti ed arricchire il 
colore delle esecuzioni. Il repertorio spazia dai compositori classici allo swing 
ed il ragtime; dalle celebri arie d’opera e di operetta alle colonne sonore; dal 
klezmer alle musiche della tradizione italiana oppure i grandi successi 
internazionali, per accompagnare lo spettatore in un accattivante viaggio 
musicale adatto a qualsiasi pubblico. 


