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ALLE VERTIGINI DELLA VITA 
Concerto con atelier in sinergia con Rive-Gauche Concerti 
per MUSICHE IN MOSTRA 2017 Torino

Gruppo Fiati “Musica Aperta” & Duo Maclè
Pieralberto Cattaneo direttore

sabato 4 novembre 2017  ore 16.30
MUSEO D’ARTE ORIENTALE E. CHIOSSONE  
Ingresso a offerta libera fi no a esaurimento posti

PROSSIMO APPUNTAMENTO

 SABATO 11 NOVEMBRE ORE 18.30 CHIESA DI  SANTA MARIA DI CASTELLO 
LIBERA CANTORIA PISANI
FIUMI DI LUCE
Polifonia sacra e profana tra XVI e XXI secolo



ALLE VERTIGINI DELLA VITA 

Gruppo Fiati “Musica Aperta” & Duo Maclè
Pieralberto Cattaneo direttore
Sabrina Dente e Annamaria Garibaldi pianoforte a quattro mani

Ottorino Respighi (1879-1936)
Suite da “La Tabacchiera” (1926) per pianoforte a quattro mani e ensemble

Davide Anzaghi (1936)
Vertigo (2012) per pianoforte a quattro mani

Riccardo Piacentini (1958)
MIDI laus (2001) per ensemble

Pieralberto Cattaneo (1956)
Eine kleine Ragmusik (1999) per pianoforte a quattro mani

Davide Anzaghi (1936)
Septuor (2017) per pianoforte a quattro mani e ensemble *

Riccardo Piacentini (1958)
À la vie (2014) vers. per pianoforte a quattro mani

Alfredo Casella (1993-1947)
Pagine di guerra op. 25 (1916) per pianoforte a quattro mani

Pieralberto Cattaneo (1956)
Incontri concertanti (2017) per pianoforte a quattro mani e ensemble *

* Nuove composizioni

  Il Gruppo Fiati Musica Aperta di Bergamo è stato fondato nel 1976 da Pieralberto 
Cattaneo ed è considerato come uno dei Gruppi più interessanti nel panorama italia-
no ed estero. Innumerevoli i Paesi in cui ha suonato e le tante collaborazioni con arti-
sti di fama. Spazia da musiche inedite sacre a quelle da camera di G. Donizetti e G.S. 
Mayr, realizzando anche numerose prime esecuzioni moderne di musiche italiane 
ottocentesche. Opera nel campo della musica contemporanea, presentando prime 
esecuzioni assolute di compositori italiani, molte delle quali dedicate al Gruppo, e 
molte incise su CD. In questo concerto presenta alcuni brani in prima assoluta fra cui 
uno dello stesso Cattaneo.

  Il Duo Maclè, costituito nel 2003 dalle pianiste Sabrina Dente e Annamaria Ga-
ribaldi, sotto la guida di Marcella Crudeli si perfeziona presso l’Accademia Angelica 
Costantiniana di Roma, e ottiene prestigiosi riconoscimenti, tra i quali i Premi nei 
Concorsi Internazionali “Roma 2004” , “Roma 2005” e “Roma 2006”. 
Nel 2007 presenta a Madrid il CD live “Maclé Interpretazioni” e nel 2009 il CD “Maclé 
interpretazioni 2”.  Attualmente lavora a nuovi e progetti: allestimento di spettacoli 
per ragazzi; collaborazioni con orchestre e formazioni jazz; studio di autori legati al 
mondo del blues e dell’improvvisazione; approfondimento del Tango. Promotrici di 
eventi culturali e di stagioni artistiche, Sabrina e Annamaria sono inoltre attive nel 
campo della didattica e della ricerca, collaborando con i Conservatori e le Università 
dei rispettivi territori.

  Pieralberto Cattaneo, diplomato in Composizione a Bergamo con Vittorio Fellega-
ra, borsista e diploma di merito all’Accademia Chigiana di Siena (Franco Donatoni) 
e alla masterclass di Witold Lutoslawsky a Groznyan (Croazia), si laurea a pieni voti 
e lode all’Università di Bologna in Discipline delle Arti, Musica e Spettacolo. Come 
direttore è stato allievo in corsi e seminari tenuti da Franco Ferrara e Bruno Martinotti. 
È docente di Composizione all’Istituto superiore di studi musicali “Gaetano Donizetti” 
di Bergamo. Sue opere sono eseguite in festival e rassegne internazionali, commis-
sionate e trasmesse dalle Radio Nazionali di Italia, Germania, Ungheria, Romania, 
Moldavia, Spagna, Gran Bretagna, Polonia, Russia, Jugoslavia, pubblicate e incise 
su CD e LP delle case BMG Ariola, EDI-PAN, Rugginenti, Tirreno editoriale, Sinfonica, 
Stradivarius. 
Ha fondato nel 1976 il Gruppo Fiati Musica Aperta, col quale ha tenuto numerosissimi 
concerti in tutto il mondo, incidendo musiche inedite di Donizetti e Mayr e 2 CD di 
musica contemporanea italiana.
Ha fondato l’Orchestra da camera degli “Incontri Europei con la Musica”, con la qua-
le ha inciso per la Dynamic. Ha inciso inoltre un CD con la violinista Bin Huang e 
l’orchestra “Gli archi italiani” e per Bongiovanni con l’Orchestra da camera “Milano 
Classica”. Dirige diverse orchestre sinfoniche e da camera in Italia, Germania, Polo-
nia, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania, Moldavia, Egitto, Corea, Canada, USA, in un 
ampio repertorio che comprende numerose riscoperte e revisioni di brani inediti di 
compositori italiani dei secoli XVIII e XIX.
Come musicologo è spesso invitato a convegni internazionali.


