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(arrangiamento di Alessandro Carbonare)
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Incontro ritmico

«Pifferi e tamburi fanno parte delle culture popolari di numerose aree geografiche. In ambito 
militare europeo già intorno al 1500 gli eserciti erano caratterizzati da pifferi e tamburi per 
la fanteria, da trombe e timpani per la cavalleria. Ancora oggi in Italia esistono rievocazioni 

storiche con ensemble di pifferi e tamburi. Dall’esercito napoleonico abbiamo documentazioni importanti 
in merito. Anche nel Novecento, nel jazz, nella musica improvvisata, nella sperimentazione contemporanea 
questi strumenti sono spesso presenti assieme. Hanno capacità lirica e pianissimi impercettibili, sono 
espressivi, possiedono affinità timbriche e ritmiche, di agilità, velocità, nitidezza, di importante presenza 
sonora. Materiale comune è il legno, mentre il suono viene prodotto per mezzo della vibrazione di 
un’ancia tramite l’aria e della vibrazione di una membrana tramite la percussione. Passando dai pifferi al 
clarinetto e dai tamburi al vibrafono, il salto è grande, ma la storia ci insegna e tutela. Ci siamo distaccati 
dagli schemi canonici e abbiamo interpretato le musiche che abbiamo ritenuto più affini al nostro ensemble, 
senza barriere concettuali. L’incontro dei linguaggi ci accomuna e ci permette di spaziare, attingendo dal 
mondo colto, popolare, tradizionale, dal jazz, dalla natura. Tetraktis e Alessandro Carbonare sentono 
l’obbligo di investire su ricerca e innovazione, partendo da un processo storico ben definito riguardante 
le percussioni e il clarinetto» (Gianluca Saveri, Tetraktis).

Brano di carattere minimalista e composto da tre sezioni, Music for pieces of woods di Steve Reich 
prevede cinque esecutori che percuotono un blocco di legno a testa ma di diversa intonazione l’uno 
dall’altro. Il primo crea una sorta di “effetto metronomo” dando all’ascoltatore l’impressione che non vi 
siano variazioni metriche, fino all’ingresso dei temi degli altri esecutori in cui si percepiscono le effettive 
alterazione di tempo. Le quattro parti si inseriscono una alla volta sul “metronomo” della prima con 
progressive evoluzioni e alterazioni ritmiche nel corso del brano. Ogni singola parte si incastra l’una con 
l’altra, dando vita ad una fittissima rete fatta di ritmi che creano a loro volta dei temi grazie all’intersecarsi 
delle diverse sonorità dei pezzi di legno. Il più delle volte vengono utilizzate le claves (o legnetti, appunto), 
strumenti a percussione formati da cilindretti, particolarmente adatti per suonare, come nel caso del 
brano di Reich, una figura ritmica ripetitiva. La versione dei Tetraktis, tuttavia, prevede una maggiore 
differenziazione dei timbri, attraverso l’utilizzo di strumenti a percussione quali il log drum (strumento a 
dieci note, noto anche come tamburo a fessura africano e caratterizzato da un’estrema versatilità e da un 
suono caldo) e tre pezzi di legno simili agli Hyoshigi giapponesi (legnetti di forma affusolata uniti assieme 
da una corda, utilizzati nel teatro tradizionale nipponico e in certi riti religiosi).

I tre pezzi per clarinetto solo furono scritti da Igor Stravinskij nel 1919 e dedicati “con gratitudine” 
a Werner Reinhart che fu il produttore de L’histoire du soldat e abile clarinettista dilettante. Il primo 
pezzo è interamente scritto nel dolce registro di “chalumeau” del clarinetto che scivola con una lunga 
nota diminuita nel secondo, scritto quasi fosse una cadenza con ampi arpeggi e appoggiature. Il terzo 
pezzo è chiaramente in stile jazzy, ricordando il rag-time dell’Histoire. In questo progetto, tuttavia, 
«abbiamo aggiunto al clarinetto le percussioni che Stravinskij usa nel Sacre du printemps: cassa, piatti, 
tamburo basco, tam tam, tamburo rullante» (Gianluca Saveri). In particolare, il terzo pezzo si presta
perfettamente all’inserimento della pulsazione, non solo sottintesa nella parte di Stravinskij, ma
direttamente percepibile con il timbro di un log drum.



Considerato uno dei fondatori della etnomusicologia, Béla Bartók fu un attento e appassionato 
ricercatore di temi musicali e di materiale folcloristico autentico e nel corso della sua vita raccolse e 
registrò più di sei mila melodie popolari ungheresi, rumene, slovacche e anatoliche. Fonte inesauribile di 
ispirazione, questo abbondante materiale confluì nelle opere del compositore che scriveva: «Lo studio di 
questa musica contadina è per me di decisiva importanza, perché esso mi ha reso possibile la liberazione 
dalla tirannia dei sistemi maggiore e minore fino allora in vigore. […] L’impiego della scala diatonica 
mi condusse alla liberazione dal rigido esclusivismo delle scale maggiore e minore ed ebbe per ultima 
conseguenza la possibilità di impiegare ormai liberamente e indipendentemente tutti e dodici i suoni della 
scala cromatica». 
Le Danze popolari rumene, scritte per pianoforte nel 1915 e trascritte due anni dopo per orchestra, 
sono uno splendido esempio del gusto folklorico di Bartók. Si tratta di sei danze (sette nella versione 
orchestrale) ognuna delle quali ha un titolo che ne definisce il luogo di provenienza, il carattere e la 
destinazione d’uso: Danza col bastone, Girotondo, Sul posto, Danza del corno, Polca rumena, Passettino 
di Belényes e Passettino di Nyàgra. 

Originariamente pensato per arricchire il repertorio dedicato agli strumenti a percussione, Trio per uno 
è oggi una delle più eseguite e note composizioni dell’illustre percussionista serbo Nebojša Jovan 
Živković . Essa è suddivisa in tre movimenti, di cui forse il primo è il più peculiare: nell’esecuzione è 
prevista una gran cassa percossa contemporaneamente da tre strumentisti, con bacchette da tamburo 
impegnati allo stesso tempo anche con una coppia di bongos e due gong ciascuno. Il fatto che lo stesso 
strumento sia suonato da più persone crea effetti sonori estremamente interessanti: le parti eseguite 
in serrato unisono risultano inattese in quanto provenienti da una tessitura timbrica molto densa e 
ritmicamente intricata. In tutti e tre i movimenti la grande quantità di pattern ritmici suonati, soprattutto 
all’unisono ma anche articolati in un dialogo a tre, intende dimostrare il principio della molteplicità 
nell’unità a cui questo brano si ispira. La possibilità di improvvisazione rende ancora più interessante 
e variegata la composizione. È un brano di straordinario effetto che esalta le qualità tecniche e di 
temperamento degli esecutori.

Scritto nel 1874 lo Studio caratteristico per oboe e pianoforte “Le Api” di Antonio Pasculli è uno dei 
lavori più conosciuti del compositore che, abile oboista, era famoso tra i contemporanei come il “Paganini 
dell’oboe”. Simile al Volo del Calabrone di Nicolai Rimsky-Korsakov, composto venticinque anni più tardi, 
Le Api è un lavoro altamente virtuosistico, che fa un uso abbondante di trilli, scale ed arpeggi e richiede la 
padronanza della respirazione circolare da parte del solista. Il brano, dedicato originariamente all’oboe 
ed eseguito in tante versioni diverse, è estremamente virtuosistico a causa di una scrittura densa e conti-
nua non particolarmente solita per gli strumenti a fiato. In questa versione l’abituale accompagnamento 
pianistico è stato suddiviso tra i quattro esecutori del quartetto di percussioni, aggiungendo quella varietà 
timbrica e di “attacco” di vibrafono, marimba e glockenspiel che rendono questa miniatura ancora più 
limpida.

«F for Fake è il frutto della collaborazione con il gruppo Tetraktis e in particolar modo con Gianluca 
Saveri, cui devo – in questi anni – una bella mole di suggerimenti, illuminazioni, epifanie, partendo dagli 
strumenti a percussione per irradiarsi a tutti gli aspetti della musica.



Della ricerca svolta dai Tetraktis, quello che colpisce di più è la tendenza inesausta a valicare i confini dei 
generi: dalle avanguardie del ‘900 alle musiche di tradizione orale (Africa, Sud America, mondo arabo). 
Un territorio vasto, labirintico, che i Tetraktis attraversano come nomadi ed esploratori; il rispetto per 
l’altro unito al sospetto che ogni buon antropologo nutre per il medesimo e l’uguale.
F for Fake: l’ultima fatica cinematografica di Orson Welles. Un saggio in forma filmica sulla potenza 
dell’arte e sulla magia del finto, sul luccichio abbagliante della falsificazione. 
Il pezzo tenta di mimare il caleidoscopio di stili e tecniche cinematografiche messe in campo da Wells: il 
tessuto musicale ordisce un intarsio di stili eterogenei, passando per smottamenti, cesure, associazioni. 
Baluginano le mille facce del travestimento, il trucco che nasconde, la voce contraffatta della menzogna: 
“nella vita non c’è niente di più necessario del superfluo”». 

Riccardo Panfili

«Millenium bug di Giovanni Sollima nasce nel 1999 e gode, presto e tuttora, di un successo vastissimo. 
La lezione minimalista si screzia di colori siderali e svanenti (…) che si contrappongono ad un più terrigno 
incalzare, in una dialettica tutta interna alle possibilità espressive delle percussioni. Poi, l’improvvisa 
apparizione del mistero: come un respiro che ci invita ad alzare lo sguardo verso un movimento d’aria, 
lento e concentrico. Molti anni fa, in un altro millennio, noi Noniani (adepti del culto di Luigi Nono) 
avremmo detto “sospeso”. La musica sta e attende e mentre attende sta, in un errare dolce, millenario 
ma certo non terrorizzante, che precede l’incalzante ritorno della presenza tribale, ancora invocante la 
benevolenza del temuto Bug, tuttavia non così pestilenziale. Pochi strumenti, per una liturgia esecutiva 
raccolta, insieme cameristica e tendente all’infinito. “Il brano – chiarisce Sollima - è suddiviso in cinque 
parti, in cui si alternano momenti estremamente ritmici ad altri statici. E’ una riflessione su un’ansia che 
divide equamente virtuale e reale, tecnologia e spiritualità, un’antica ed ancestrale apprensione che 
l’uomo prova nei confronti delle grandi transizioni”».

Sandro Cappelletto

La Suite Hellénique di Pedro Iturralde, punto d’incontro tra jazz e musica classica, lavora sulla
stilizzazione dei moduli ritmici tradizionali greci, afro-americani e mitteleuropei. Compositore e
sassofonista spagnolo, Iturralde sperimenta l’unione tra jazz e flamenco collaborando con importanti 
artisti spagnoli, come Tete Montoliù, ed americani, come Gerry Mulligan, Donald Byrd, e Lee Konitz.
La versione originale del brano è scritta per quartetto di sassofoni. 

La via della seta: basta il nome per evocare emozioni straordinarie e far viaggiare l’immaginazione 
su sconfinati scenari naturali. La via della seta condensa, in un’unica espressione, secoli di storia e di 
avvenimenti che hanno segnato il destino di popoli e culture. È quell’insieme di percorsi carovanieri e 
rotte commerciali che congiungeva l’Asia Orientale, e in particolare la Cina, al Vicino Oriente e al bacino 
del Mediterraneo, lungo il quale nei secoli hanno transitato carovane di cammelli carichi di seta, prezioso 
materiale di cui la Cina ha conservato a lungo il “segreto” della sua lavorazione. Insieme al commercio 
sono transitate le arti, le tecniche e le espressioni musicali arricchendo le culture occidentali con preziosi 
spunti originali e innovativi. 

(Testi a cura di Tetraktis Percussioni e Vittoria Fontana, 
con l’indispensabile consulenza del Prof. Luca Vanoli)



Tetraktis Percussioni 
Nella sua esperienza artistica e didattica ventennale ha realizzato progetti di riconosciuto valore, anche 
collaborando con solisti di varia estrazione. Lo scopo è stato quello di ricercare una relazione artistica 
fra i diversi linguaggi, fra molteplici culture, permettendo una crescita e un arricchimento del repertorio 
concertistico e didattico. Nel corso degli anni ha condiviso esperienze e progetti musicali con Lorenzo 
Jovanotti, DJ Ralf, il batterista Christian Mejer, il pianista jazz Ramberto Ciammarughi, il sassofonista 
Stefano “Cocco” Cantini, il video-artista Philipp Geist, il cornista Alessio Allegrini, il clarinettista Alessandro 
Carbonare.
Queste collaborazioni, sostenute da compositori italiani come Carlo Boccadoro, Giovanni Sollima, Riccardo 
Panfili, Tonino Battista, Thomas Briccetti, Paolo Ugoletti, Davide Zannoni, Alessandro Annunziata, Carlo 
Crivelli, hanno permesso la realizzazione di un repertorio originale italiano dedicato al quartetto di 
percussioni, precedentemente inesistente, e lavori discografici originali come: Millenniun Bug (Rara), 
Drama (autoprodotto), Liaisons Dangereuses (Giotto Music), Piazzarama (Giotto Music).
Di recente pubblicazione un nuovo CD per la Decca in collaborazione con Alessandro Carbonare. Il quar-
tetto si è esibito in prestigiose Stagioni concertistiche quali Lingotto Musica, Amici della Musica di Firenze, 
Amici della Musica di Perugia, “Musica Insieme” di Bologna, Amici della Musica di Siracusa e Trapani, 
Società dei Concerti di Trieste, Unione Musicale di Torino,  Società del Quartetto di Milano, Accademia 
Filarmonica Romana, Filarmonica Laudamo di Messina, Famiglia Musicale Reggiana, Filarmonica Umbra, 
Gioventù Musicale d’Italia di Modena, Bergamo, Biella e Chiavari e nell’ambito di Festival ed eventi quali: 
Festival dei due Mondi di Spoleto, Ferrara Musica, Salone della Musica di Torino, Aosta Classica, Estate 
Musicale a Portogruaro, Incontri Musicali alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna (Roma), Goethe Institut 
Roma. Nel corso degli anni Tetraktis, ha diffuso il proprio originale repertorio anche in Germania, Turchia, 
Nigeria e Stati Uniti d’America.
Tetraktis è regolarmente invitato ad esibirsi in diretta su Radio Tre Rai nel corso di “Radio Tre Suite”, 
“Radiotre In Festa” da Cervia, “Materadio” a Matera 2012.
In ambito didattico Tetraktis è l’unico quartetto di strumenti a percussione italiano in grado di proporre 
programmi educativi e lezioni concerto dettagliatamente preparate per le diverse fasce di età e da anni è 
regolarmente invitato a tenere lezioni concerto per le più blasonate associazioni musicali italiane.
I componenti del quartetto Tetraktis vantano singolarmente esperienze con orchestre
prestigiose (Accademia di Santa Cecilia in Roma, Scala di Milano, Mahler Chamber Orchestra, Lucerne 
Festival Orchestra, Teatro Regio di Torino, Teatro dell’Opera di Roma), sotto la direzione di Maestri quali: 
Abbado, Boulez, Harding, Maazel, Muti, Pappano, Rostropovic, Temirkanov.



Alessandro Carbonare
Primo clarinetto dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di S.Cecilia dal 2003, Alessandro Carbonare ha 
vissuto a Parigi, dove per 15 anni ha occupato il posto di primo clarinetto solista all’Orchestre National 
de France. 
Sempre nel ruolo di primo clarinetto, ha avuto importanti collaborazioni anche con i Berliner Philarmoniker, 
la Chicago Symphony e la Filarmonica di New York.
Si é imposto nei più importanti concorsi internazionali: Ginevra, Praga, Tolone, Monaco di Baviera e 
Parigi. Dal suo debutto con l’Orchestra della Suisse Romande di Ginevra, Alessandro Carbonare si é 
esibito come solista,  tra le altre, con l’Orchestra Nazionale di Spagna, la Filarmonica di Oslo, l’Orchestra 
della Radio Bavarese di Monaco, l’Orchestre National de France, la Wien Sinfonietta, l’Orchestra della 
Radio di Berlino, la Tokyo Metropolitan Orchestra e con tutte le più importanti orchestre italiane. 
Ha registrato gran parte del repertorio per Harmonia Mundi e JVC Victor dando anche grande impulso 
alla nuova musica per clarinetto, commissionando nuovi concerti a Ivan Fedele, Salvatore Sciarrino, Luis 
De Pablo e Claude Bolling.
Appassionato cultore della musica da camera è da sempre membro del Quintetto Bibiena  e collabora re-
golarmente con eminenti artisti ed amici come Mario Brunello, Marco Rizzi, Pinkas Zukerman, Alexander 
Lonquich, Emmanuel Pahud, Andrea Lucchesini, Wolfram Christ, Il Trio di Parma, Enrico Dindo, Massimo 
Quarta, Luis Sclavis, Paquito D’Riveira e molti altri.
Da sempre attratto non solo dalla musica “classica”, si escibisce anche in programmi jazz e Klezmer. 
Importanti le collaborazioni con  con Paquito D’Riveira, Enrico Pieranunzi  e Stefano Bollani.
«Guest Professor» in alcuni tra i più importanti Conservatori di tutto il mondo (tra cui Royal College di 
Londra, Juillard School di New York, Conservatorio Superiore di Parigi, School of Arts di Tokyo) ha fatto 
parte delle giurie di tutti i più importanti concorsi internazionali per il suo strumento (Ginevra, Monaco di 
Baviera, Praga, Pechino, il « K.Nielsen » in Danimarca ed il « B. Crusell » in Finlandia) .
Su personale invito di Claudio Abbado, Alessandro Carbonare ha accettato il ruolo di primo clarinetto 
nell’Orchestra del Festival di Lucerna e nell’Orchestra Mozart con la quale, sempre sotto la direzione del 
M° Abbado, ha registrato per Deutsche Grammophon il concerto K622  al clarinetto di bassetto, lavoro 
che ha vinto il 49° Record Academy Awards 2013.

Il suo impegno sociale lo vede presente a sostenere progetti che possano contribuire al miglioramento 
della società attraverso l’educazione musicale, ha infatti assistito Claudio Abbado nel progetto sociale 
dell’Orchestra Simon Bolivar e delle orchestre infantili del Venezuela.
Grande successo ha ottenuto il cd per Decca “the Art of the Clarinet”, mentre il canale satellitare
SKY-CLASSICA gli ha dedicato un ritratto per la serie «I Notevoli». 
É professore di clarinetto all’Accademia Chigiana di Siena.
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