I FIATI
Contenuti del N.49
EDITORIALE
IL CD: La Banda dell'Aeronautica Militare
Amilcare Ponchielli Concerto per tromba in fa e banda, Solista Andrea Dall'Ira - Artie Shaw Concerto for
clarinet, Solista Fabrizio Nori - Nicolaik Rimskij-Korsakow Concerto per trombone e banda, Solista
Michele Lomuto - Patrizio Esposito Concertino per tromba, Solista Gabriele Cassone - Vincent
Persichetti Symphony for band, Op. 69.

NEWS:
Decennale: Auguri Bibiena! - Congresso: Clarinettisti a Salt Lake City - Seminari: Novità per la Banda
dell'Esercito - Prime esecuzioni: Della Fonte per Banda - Festival: Stockhausen e il clarinetto - Conservatori:
Ensemble di fiati all'Aquila - Premi: Sciarrino premiato dai Lincei - Concerti: Un nuovo
auditorium - Concerti: Avion Travel+Banda - Corsi: Fourmeau a Roma - A Minneapolis Sax da tutto il
mondo: Il XIII Congresso Mondiale del Sassofono - Festival: Santa Fiora: Una piccola Chicago.;- Nel
mondo delle bande: Giornate della musica bandistica a Firenze, Suonano le bande venete, Come
"classificarsi" a Cremona, Bande in Sardegna, I "Laureati" di Adria - Ricerca: I fiati per la ricerca - Concorso
Ceccarossi: Vince Zora Slokar - Congressi: Doppie ance in USA.

INTERVISTA: JEAN YVES FOURMEAU di Chiara Staibano
Nell'attività di Fourmeau, sassofonista francese, c'è tutta la varietà e apertura alle possibili contaminazioni
che il sax consente: dalla trascrizione di brani del repertorio antico a musica espressamente scritta per il sax
colto moderno, a musica da film, sempre con grande entusiasmo e curiosità per la musica.

COMPOSITORI: SALVATORE SCIARRINO di Susanna Persichilli
In una mattina di primavera, nella sua splendida casa di Città di Castello, Salvatore Sciarrino racconta come,
partendo dallo studio del passato, è riuscito a trovare un nuovo linguaggio musicale in stretto rapporto con
quello che è stato e con quello che seguirà.

INCONTRI: LITO FONTANA
Membro degli Haller Stadtpfeifer, solista della Big Band Hötting, Lito Fontana vive e lavora da anni
all'estero; in questo incontro ci parla della sua esperienza in Austria e delle difficoltà nel tornare in Italia.

DISCOGRAFIA: NACHTMUSIK di Gianluca Tarquinio
Si conclude con la Serenata in do minore K 388 n. 12, "Nachtmusik" per due oboi, due clarinetti, due corni
e due fagotti il viaggio attraverso la discografia di Wolfgang Amadé Mozart.

DIRETTORI: GIAMPAOLO MARIA BISANTI di Ennio Speranza
La carriera di un giovane direttore d'orchestra che ha mosso i primi passi sul clarinetto arrivando a
collaborare con prestigiose orchestre italiane.

PERSONAGGI: GORAN BREGOVIC
Autore di famosissime colonne sonore (Il tempo dei gitani, Underground...) Goran Bregovic narra le sue
passioni tra le quali emergono gli strumenti a fiato.

BANDE: LE BANDE MUSICALI ITALIANE di Marino Anesa
CD
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